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DELLEIMPRESE
trattato

2>/ Cjivlio Qesare Capaccio.

In tre Libri diuifò.

NEL PRIMO, DEL MODO DI FAR L'IMPRESA
da qualfiuoglia ogge to , o Naturale , o Artinciofo con

nuoue maniere fi ragiona

.

TijEL SECONDO, TVTTI IEBJ) G LI F IC I, SIMBOLI,
e cofe Mìflicbe in lettere Sacre, o Trofane fi fcuoprono ; e come

da quegli cattar fi ponno l'i m p r e s e.

NELJERZO, NEI. FIGVRAR DEGLI EMBLEMI
4 di molte cofe naturali per l'I m p r e s e fi tratta . 4

\*U>*

vyS*

Ex Officina Horatij Saluiani.

I TST, TS(^ >A V O L I,

Appretto Gio. Giacomo Carlino , & Antonio Pace . 1 $ 9 2





ALL'ILLVSTRE SIG. MIO OSSER.

Il Signor

G I O B A T T I S TA
C R I S P O

ELETTO DELLA FIDELISSIMA
CITTA 1 DI NAPOLI.

L grande obligo che ^euo a

i benefici! e ho ricctmto , e

riceuo ogni giorno dalla Ca-

fa di V. S. non potendo io

{òdwfare con le for^e del

Mondo ,ferche non eorri-

faonderebbero al fuo "valore ; mi *vado inge-

gnando per non ejfer feruidore ingrato , di far

dimofrationi di buona volontà col*valor dell'a-

nimo t il quale aceejo dalla genero/ita delfuo ,

comincia afarfi *viuo con qualche por7ione di

% % luce



luce , la qualfe bene altri illufrar non potè , al-

meno rifcbiara meflejfo in tanto, che mi moftra

la jtrada advfcirfuori con quefte miefatiche ;

gf ardifco , efino coraggiojo a porlo in efecu-

tione , per che ogni ardire fipuh prendere nel

fuonomt^. Hauea determinato difar %far-e

ilcompimento del mio Quadragefirnale , accio

che quando nelfuo 'vaghifimo diporto diNa-
zarette sfatto delicte dell'Eccellenza delConte

diMiranda , infume con lafelicifima folitu-

dine de* Padri Camaldoli 3 allegerito del pefò

del gouerno fibaue
(fé

*vna quiete tranquillago-

duto 3 hauejfe anco fauorito con la lettione le

miei*rediche , hauendo anch'io goduto in spi-

rito l'aria, l'amenità
3 ilfito , e tutta quella leg-

giadrifiima Perfpettma . Ma poi chefcorgo

che'l Principe giudiciofo , e quella Citta fé in

tutte le cofé fauia > in questa prudentifilma 3

allfmpreja del gouerno tanti anni mantengo-

no V. S. neU'Elettione , cofa non mai nell'età

noftra ad altri concejfa, e qua/iperpetuo Con-

feruator l'ammirano (che non deue in ciò V. S.

a ncffuno di Promani hauer Inuidia ) & ella

con bontà di gouerno > con integrità di vita, e

con



con 'valor d 'effecutione corrifj?onde ; miha par-

fo farle vn dono delle miej u v b^ese, per che ad

huomo Heroico 3 Heroicifimolacri adognimo-

do contengono . fonofio di effer pouero dona-

tore ; ma donandole anco buonaparte dell ani-

ma mia) & ella efendo riceuetrice generofa y

farà le cofé mie ricchifime , cortejemente ac-

cettando . "Ben laficuro che nella varietà del-

le cofé che fitrattano , né miflertj occolti chefi

esplicano , nella coliocatione de penfieri che fi

figurano , nel ridurre l'antichità advna rifiu-

ta cognizione ? nella vagheT^a della Poefia^ e

dell'Hilìoria , ne gli effempi, nelle moralità, ££*

in tutti i dtfcorfi > haurà non poca fodisfattio*

nt^f , La materia dell'jmvrje se, con nuouo

ftilefitratta, e non raccogliendo
y ma facendo

vn ricco armario di luoghi Topici per far le

nuoue y e con l

3

effer Critico nellefatte 3fivedrà

quanto giouamento ho portato a quefta profefi

fioncj . E per che
y lafciando gli altri Ivtilifi-

ma prattica de leroglifici, han mofrato di fa-
ticar folamente intorno alle ordinarie virtù

delle 'Piante, e proprietà de gli Animali ; ve-

drà V* S. con quanto profitto ho prodotto m
carns



€ampo le cofé Stm boliche^j . Ma fé atterrà che

alcuna evolta > ocofe Matematiche , o Aftv-alo-

giche, o Preftigwfe l'offendano ,fappiache fono

folo prodotte per far ampia lamaterta del le-

roglifico y accio che nientea dietro fi lafci , per

che nel refto a quanto comanda^ et ordina San-

ta Chiefa mi appiglio , alla cui correttioneJem-
pre 3 quanto ho esplicato, e dir potrei, fot t omet-

to . La fupplico che non defraudi il Genio deIT

Opera . 'jRjueggala alcuna "volta con occhio a-

mico , e nel libro riconofca la mia feruitu , che

dedicata a leifittene per molto felice^ . Econ

ogni rmerendafacendo fine , le bacio la mano •

Di Napoli il primo di Maggio /fpf.

Di V. S. llluftre

Seruitore obligatifsimo

Giulio Cefarc Capaccio.



o R
ALLILLVSTRISSIMO

M O O ]

E REVEREND. MONSIC
MIO OSSERVANDISSIMO.

Monfignort-j

IL CARDINAL
DEL MONDOVl\

Mcor che'I Sig. Giulio Cefa-

re Capaccio, dedichi lbperc

fue a varij Gentil' huomini

,

per render loro alcun fegno

di gratitudine , come cjuefta

in materia dell'Iniprefe,oue

non so che più potefTe giun-

geruifi , con tanta vaghezza

,

e dottrina , al Sig. Crifpo > non è però che non (limi

defraudar alla feruitu che tiene con (ita Cafa , men-
tre vlciflero fuori fènza'l nome di V.S.llluftrifsima

e Reuerendifsima elFendogli da molci anni jn qua

,

gene-



generata nell'animo affettion tale, nata dal Tuo valo-

re, crefciuta con la fua gentilezza , e (labilità ne gli

argomenti con che fa fegno di ricenerlo per feruido •

re , che va Tempre dicendo, che tutee le fue co fé nce-

ueno incremento dalla gratia di lei . E mentre vuol

che così ricchi prefenti ( benché poueri per il merito

di tanto Signore) (ìano per mia mano prefentati ; fa-

cendole riuerenza la fupplico che da lui li riceua co-

me donator tanto affettionato ; e da me come porta-

tor tanto ardito , che infieme con gli altrui doni , do-

no così volentieri la mia fermai a V. S. Illuftnfsima

e Reuerendifsima la cui perfona , N. S. eifajti e con-

lenii felicemente .

Di Napoli il dì vltimo di Maggio \ 1 5 ? 1

.

Di V. S. llluftrifs. & Reuerendifs:

Affettionatifs. Seruidorc.

F.Tom afo da Capoa.



ELENCO DE GLI
AVTORI CHAN SERVITO

Li quello Trattato.

Hf^^Sl Bate Gioa- ^4rcbiloco Bonpnio

ti^&^S\ chino ^ìriflofane Budeo ,

(Kgl^ vfj ^AccioToe ^rijìotele

P-vS&lJ-xf tj. ^Afnobio

sArtemone

C
achille Bocbio

africano *Artemidoro f* lAlcondiU

V—t CallimacolAftonio ^Atanafio

lAgellio tAtteio Capitone Camillo Camilli

lAgoftino *Auiccnna Cajfaneo

xAlbulenfc xAulo Gellio Cajjiano Baffo

^Alberto Aufonio CaJJìodoro

<Alciato lAutor de gli Aidagij. Cebete

lAlcmeone Celio Hodogino

*Alc(fandro xAfrodifeo
B

Celio Calcagnino

^lejfandro d'^ileffan- Cclfo

dro Cenforino

^4mbrofio T> ergagli

AD Bartolomeo Tegio

Claudiano

lAmmianoMarc cllino Claudio Minoe
^Angelo Tolitij.no Ih bio Macro Claudio Varadino

^An.lrcaVald'^i Beliamo Cleante

lAntifìene Bembo Clearco Lindio

lApuhio Benedetto Curtio Clearco Solenfe

Archelao Billio Cicerone

<Arch'u Biondo Commentatore d'^fui

cenna



1

cenna Giouan Villini

Conf leVonce F Giouan Grammatico

Conrado Gefnero Giouio

Cornano T7 Precide Siro

ÌLFeflo

Giulio lacchino

Cornelio Labeone Giulio Capitolino

Cornelio Vitellio Ficardo Glo/a interlineare

Cratete File Voeta Grado

Criftppo. Eilideo Comico Gregorio

Filone GregorioTSla^ian^eno

D Filo/irato Gregora

Filocro Guicciardino,

Fiorentino

T^\7dimo
\JDiodoro Sicolo

Fifiologo H
Foàlide

Diafane Fornuto T"T limone
Xlna/j ^fmbera-Diogeniano Francefco "Pico

Dioniso ^4Jyo Francefco Tetrarca &d
Dionifio c/treopagiui Frontino Haitono nelXHifioria

Dione
'

Fulgentio Vlaciade de' Tartari

Diofcoride Fulgofio. Hermete

Dubrauio, Hermolao Barbaro

G Flefichio

à Heftodo

S~*l ~4briel Faerno

VJ Gaio Giulio Ro-

Hippocrate

Hijloria Scolaflica

"T^Cateo ^bderita

.fOjEliano

mano Homero

Galeno Horatio,

Elio Spartiana Gaudentio Merola

Enea Siluio Genebrardo
I

Ennio Georgio Veneto

Epifanio Gtrgitio

Epicìeto Geronimo Cardano T Gino

Xlnterpeiri S^in-Epimcnide Geronimo Rufcclli

Eucherio Giberto Longolio jìofane

Euforia Giouanni Gorcpio. Interpetri d'Hefìcdio

Euftbio Giouanni J^usbrcchio Interpetri di Tindaro

Eujìatio Giouanni Leone ifdoro

Ifigono



ifigono "Nonio Marcello Tonta no

luba. K{otitia Orientale. "Porfirio

Tripudiato

L Trobo

Tfello.

T sAmpridio

JL/ Lattantio Fir-

y~\ Tpiano

V-/ Orfeo K
miano Oribafio

Licofrone Origene ry ^ibìibbì

à\%abìMosè Ha-Lilio Giraldo Oro apollo

Lift Tittagorico Orofio darfan

Luca Contile Ouidio. F^abì Ifaac

Lucano Rgbì Scheda

Ludouico Jtrioflo •P Hauifto Tettore

Ludouico Domenichi Reujnero

Ludouico Dolce ^^Acuuio

|7 Talefato

Esperto cibate

Lucretio tsutilio Tauro .

Luciano. Taolo Diacono

Taolo Giouio S

M Tanormitano

Taufania ^^mbuco
Z^SanteTagninolk Jf microbio

t\xMantua Tafa-

Terfio

Tctronio arbitro Scaligero

nino Tico della Mirandola Seb.ijìiano Friq^o

Marnale Tierio Valenano Sebafìiano Munsero
Marfilio Ficino T'ietto Galatina Seneca.

Marullo Tietro Martire Serapione *Afcalonita

Majjìmo Tirio Tìndaro Seruìo

Megaflene Tifandro Camireo Siluatico

Metodio Tlatone Simonide

Michele Bi^antio Tlauto Simeone Seti

Modesìino Tlinio Simeoni

Mureto. TlutarcO Sofocle

K ToUfilo Softteo

Tolluce Statio

VT leandro

-LNt^ìco/ò B^ufnero

Tolibio Stefano Bellengardo

Tomponio Mela Strabone

a 2 Sueto-



Suetcnio Tito Livio Velleio Tatercolo

Snida, Toledo Virgilio

Tucidide. Volaterrano

T
V

TTMerio Majji-

V mo

Vopifco.

t*r* Eatro della vita

X humana

Teocrito

X

j( Enofonte.

Z
Teofraflo Valerio Toeta

Tere rido V arino rTf Enodoto

JiJZeyeTertulliano Varrone

Tibullo Vegetio Z oroafte

Tiraquello Velleio Zonara.

T~AVO~



TAVOLA
DELLE COSE NOTABILI

NELLA PRESENTE OPERA.

OVE IL P RI MO NVMERO E DELLE
Fagwi , ilfecondo de i Ltbr$%

s^ilS*

A
Bete ha la radi-

ce debole. 43. a r.

Abondaza lignifica-

ta per la vice. 124.

a 2.

Abondanzapacifica.

;<5. a 2.

Abó lanza in tcpn di iteri lità. 3 5.2 2.

Abondàza dipinta per il Bue. 3 i.a 2.

Abond.mza del vitto. 74. b 2.

Abomianza egiuftitia. 35. a 2.

Aborto lignificato per il Lupo.7Q.b 2

Aborto lignificato p la Vipera.5 2.a 2

Abftemio dinotato per il cane.43 .a 2

Anidcnce daH'hiftoria. 69. b 1.

Auideme nell' Imprelà dall' eflem-

pio. 70. a 1.

Auidence daila materia. 70. a I.

Auidente dal tempo. 69. b 1.

Acqua e Farina di Heraclito. 69.b 1.

Acque, e loro lignificati. 31. b 1.

Acque di vari) fonti e fiumi. 44. b 1.

Acqua lignificata nella Rana. 8. b 1.

Acqua , per che detta Bedy. 9. a 1.

Acque fotrerranee. 4?.b 1.

Acqua per fé fola non da materia

d'Imprefa. 31. a 1.

Acqua e fuogo nelle nozze antiche.

25. b 1.

Acque fauolofe. 45. a 1.

Acuta vifta. 84. a 2.

Adad delli Egitti;. ?. a 2.

Ai'-gartia ^ e ''' Egitti;. ?• a 2 *

Adamo interpretato mente terrena .

55. ai.

Adone Simbolo de'frutti. 8. a 1.

Adottione com'era lignificata. 59.8 1

Adulatore lignificato perii cane. 41.

a r.

A dulatori come deferitti. 41. b 3.

Adulatione lignificata per il Ceruo.
12. b 2.

Adulatori. 126. a 2.

Adultero lignificato nello Sportiglio

ne. 54. a 1.

Affettione materna. 84. a 2.

A fletto di libidine. £9. b 2.

Affetti domati lignificati per il Leo-
ne. ?. a 2.

Africa come fu dipinta. 59. a 1.

Africa lignificata per l'Elefante. 18,
a 2.

Africani che nobiltà hanno. 17. a I.'

Agate arde nell'acqua. 45. b 1.

Agatocle Tempre portò la Corona.
19 a 1.

Agnella Simbolo della vita attiua.

71. a 2.

Agricoltura lignificata perii Leone.
5.b 2.

Agricoltura nel Porco dimoftrata,

62. a 2.

Alauda



TAVOLA
Alauda, che lignifica. 82.3 i.

Albogalero , e Tutulo. 6i.br.
Alce Imprefadelli Alciati. 17. ai.
Alcione, e fiahiftoria. 33. a 3.

Alcorano di M.igmed. 7. b 1.

Aletcorio pietra cagiona vittoria.

1

1

6. a 2.

Alettorio, efua virtù. 3f. a 1.

Alfieri detti Draconarij. ?o. a 2.

Alfonfo t.Redi Portugallo. 17. bl.
Allegoria può chiamarli Enigma. 7.

a 1.

Allegoria dall'operatione. 54. a 1.

Allegoria doppia. 54.br.
Allegorie dell'Agricoltura. 5 5. a 1.

Allegoria dall'antichità. 54. a r.

Amicitia che dura dopò morte . r 24.

a 2.

Ammone Dio della falute. 76. ai.

Amor de figli. 84. a 2.

Amor pio denotato nella Colomba .

105. a 2.

Amor furiofo denotato per il Leone.

j.b 2.

Amor dedicato ad vna donna fola

.

n6\ a 2.

Amor dopò morte. 128. a 2.

Anacarfi Scita , fegno di fecretezza.

39- b 3.

Ancora nella cofcia de' difcédenti di

Laodice. 17. a 1.

Ancora col Delfino. 3 7. a 2.

Ancóra col Delfino, Imprefa di Se-

leuco. 3. b 1.

Anello con la Perla rotta. 73. b 1.

Anello col Diamante falfo. 73. b r.

Anelli, fegno di fede. 19. b 1.

Anelli,com'erano infegne. 19. b r.

Anello mandato che lignifica. 126.

bi.
Anello di Gige. 57. b 2.

Anello di Tollerate. 65. ?. T.

Anello di Altflandr». 39. a 3.

Anfisbena, fegno di Traditore. 30.

a 3- .

Angeronia , e Volupia. 4?. 33.
Anguilla efua natura. 40. b 3.

Anguilla quàti lignificati ha. 41.83.
Anguilla, Simbolo di lubrica fede .

41.33.
Anguilla, vuole luoghi torbidi. 40.

b 3 .

Animo grato lignificato per il Cane.
40. b 2.

Anime fante lignificate per i caual-

li. 24. a 2.

Animo inuitto lignificato per il ca-

uallo. 22. a 2.

Anima lignificata per lavite.i24.a 1.

Animofo atterrito da noua fpetie.

61. a 2.

Allegoria dalle Figure. 53. ai.
Allegoria fa le parole grandi. 79.b 1

.

Allegorie dure. 54. b 1.

Allegoria dalla Voce. 55. ai.
Allegorica proportione ne 11' Impre-

fa. 49. a 1.

Allegoria rimota fa vagala compofi

tione. 72. b 1.

Allegoria per lignificar Moltitudine.

fj.bi.
Allegrezza futura lignificata per il

Toro. 31. a 2.

Allegrezza ne'conuiti. 124. b 2.

Allegrezza intefaj? la vite. 123. a 2.

Alno nò fi putrefa nell'acqua. 46.2 1.

Amandioeltingue il veleno. 45. b r.

Amante lignificato per la Salaman-

dra. 52. b 2.

Amante e meretrice. 69. a 2.

Amato Verrio inflitti! la Collana di

Sauoia. to. b 1.

Ambitione foggetta. 74. a 2.

Amendola, Imprefa di turbatione.

44. ai.

Amendola Ieroglifico della fperiza,

e fertilità. 127. a 2.

Amendola trafpiantata ha meglior

qualità. 43. a 1.

Amendola Simbolo del Sacerdotio.

127. b 2.

Amerfto affiena l'ebrietà. 45. b

Amianto li fila. 45. b 1.

Amico inutile 107.82.

Amico



TAVOLA
Amico di buona fortuna. i»7. a 2.

Amico dell'vna e dell'altra Fortuna.

19. a ?

Amico vero, com'è dipinto. 13- b 3.

Amici della bu< na fortuna . 37.35.
Amicitia lignificata p il cane.4i.a 2.

Amicitia incomparabile. 31^3.
Antigono daua yna Camicia per fe-

gno di guerra, io. ai.

Antioco fignificato nel Pardo. 86\b 2.

Antipatia tra'l Porco, e l'Elefante.

61. a 2.

Antonio Mufa medicaua ccnle Vipe

re. 50. b i.

Antracitidefàl'huomo ficuro.4^.b 1.

Anubi lìguato per il cane. 41. b 2.

Anubi partecipe dell vno e dell'altro

hemilpero. 41 . b 2.

Ape Simbolo del Principe. 28. a 3.

Ape ,
per huomo picciolo di corpo, e

grande di fpirito. 54 a 1.

Ape animai ciuile. 42 a 1.

Ape,mordédo lafcia l'aculeo. 49.b 1.

Ape,p l'amen'tà della Poefia.28.b 3.

Ape nafee dal Bue. 31.33.
Ape, Simbolo di purità. 28. b 3.

Ape,per lapoten7a d'amore. 18. b 3.

Ape inimica a' la Cicuta. 28. a 3.

Ape , e Tuoi angiirij. 64. a 1.

Apice e Iod della Legge. 5. ai.

A polline, Tenera di Siila. 19.31.
Apolline lignificato perii Grifo.

108. bi.
Apollo e Diana Arbitri dell'anno.

48. b 2.

Apologo della Capra. 73 . a 2.

A portoli lignificati per il cauallo.

24. a 2.

ApoQoli lignificati p li buoi. 33. a 2.

Apoltoli detti Arieti. 77. b 2.

Apparato di guerra per il ceruo.

1 5. b 2.

Apoteofi. 92. b 2.

Anime de'Santi. 95. a 2.

Anima compirata con la colomba.

1 16. a 2.

Anima lig. nello Sparuiere. 1 iz.b 2.

Anima lignificata perii PafTere. 103.
b. 1.

An>mo indomito. 83. b 2.

Animali celeiìi nelle Medaglie. 12.

bi.

Animali vaghi neH'rmprefa.36. a 1.

Animali ne' Ieroglifici nò erano ab-

breuiature. 4. b 1.

Animali monruofi nelle Medaglie.

17. b r.

Animali immondi, Ieroglifici Egic-

tij. 4. b 1.

Animali han quattro nomi. 41. a 1.

Animali che fan l'Ini} refa horribile.

3 6. b i

.

Animali che più G accodano all' hu-

mana natura più incèdono. 66. b 2.

Animali co i corpi ceJeiti nell'Im-
prele. 29. a 1.

Animali artificiali nell'Imprefa. 27.

a 1.

Animali come s'han da pcrre nell'-

Imprefa. 34. b i.

Animali docili. 66. a 2.

Animali aquatili nelle Medaglie.
12. b 1.

Animaluccio che nafee nel fuoco.

52. b 2.

Anno deferitto per Enigma. 7. a 1.

Anno lignificato per il Paffere . 103 •

a 2.

Antichi fignifìcauano per Simboli .

8. b 1.

Antichi come collocauano le figure.

58. a 1.

Antichi per che baciauano le donne.
105. a 2.

Annerino lignificato nel Pardo. 26.

b 2.

Annerino cornuto ferpente. 24. b 2.

Annerino lignificato per il Leone .

7. b 2.

Antidoto di libidme. 48. b 2.

Aquila di Nerone. 96. b 2.

Aquila diGioue, fegnodi Nobiltà.

44- b 3.

Aquila lignifica il Nilo. ^ 4. a 1.

Aquila



TAVOLA
Aquila di Egone. 91.br.
Aquile Simbolo di guerra. 97. a 2.

Aquila de Clearco. 94. b 2.

Aquila infegna militare. 96. b 2.

Aquila di Ezechiele. 95. a 2.

Aquila con le corna e'1 ramo d'Oli-

ua. 96. b 2.

Aquila di Tarquinio. 91. b 2.

Aquila nell' efequie d'Imperadori.

92. b 2.

Aquila fi pafce de'figli. 93. a i.

Aquila Simbolo di San Giouanni.

9*. a 2.

Aquila infegna de'Lacedemonij. 94.
bi.

Aquila e Draconi nimici. 97. b 2.

Aquila di due telte. 19. b r.

Aquila Tempre felice. 91. b 2.

Aquile di Fabio Valente. 92. a 2.

Aquile di Vefpafiano. 92. a 2,

Aquila di Claudio. 91. b 2.

Aquila fignif. ubriachezza. 4? . a 2.

Aquila Simbolo di gióuentù rinoua-

ta. 94. b 2.

Aquila di Aleflandro. 92. a 2.

Aquila e Scarabeo, Imprefa di dife-

gualità. 39. a 1.

Aquila col fulmine. 96. a 2.

Aquila e Delfino velociihmi^i.a 2.

Aquila di Deiotaro. 92. a 1.

Aquila r.era cambiata in Leon d'oro.

15. b 1.

Aquila de gli Imper.Rom. 1 9. b t.

Aquila che lignificò Imperici 9. b 1.

Aquile di Vitellio. 92. a 2.

Aquila di Ezechiele fignifica terre-

na podcftà. yó. a 2.

Aquila vccllodiuino. 95.32.
Aquila volante. 95.32.
Aquila di Diadumeno. 91. b. 2.

Aquila lignificato del Nilo. 94. a 2.

Aquila dì Gaio Mario. 91. b 2.

Aquila Ofiìfraga fignifica Re pieto-

io, 93. a 2.

Aquila d'argento di Mario. 97.32.
Aquile detti lf Atenefi. 94. a ?..

Aquila due figli discaccia. 91. b 2.

Aquila di Cefare. 19. b 1

Aquila di Prometheo. 94. a»,
Aquila di Mario 92. a a.

Aquila del Libano. 95. a t.

Aquila di Prulia. 98. b. 2.

Aquiladi Gordio. 9i.b2.
Agricoltura 122. a 2. 123.8 2.

Aquila come tradotta in Italia. 97.
a 2.

Aquile di Geremia lignificano i per-

secutori. <)6. a 2.

Aquila de'Soldati. 94. b x.

Aquile di Seuero. 92. b 2.

Aquila pche detta Romana. 9T. a 2.

Aquila nel fonte riceue le penne.
94- b 2.

Aquila di Ottauiano. 9T. b 2.

Aquila ne gli Aiigurij. 64. a 1.

Aquila che fiede. 91. b 2.

Arabefchi , figure dell' Emblema.
3. a 1.

Aragno aftuto. 42. b r.

Aratro , Simbolo di Regione. 8. b r.

Arboii fiacri. 44. b 1.

Arbori nuouamente piantati, che li-

gnificano. 37.b 1.

Arbori che han lignificato nell'Im-

prefe. 44. a 1.

Arbori della rarità. 4. b 1.

Arbore fignifica la bellezza. 55. a 1.

Arbori che parlano, 54-33.
Arbori con varij Simboli nella Sc'rit

tura. 3S. a 1.

Arbore poetico. 38. a 1.

Arbori cinti d'hedera.37. b r.

Arbori fi vagha l'Imprefa. 3 7. b r.

Arbori han larga licenza nell' Im-
prefe. 40. a 1.

Arbori co lignificati barbari nò deuo

no effer polti nell'Imprefie. $7.b r.

Arbore tronco che lignifica. 38. a 1.

Arca hebbel'Imprefaiii Pace.2o.b.i

Archiloco Poeta maledico. 26. b 3.

Architettura dimollrata per la ron-

dine. 107. a 2.

Ari3 non può feruir per Imprefa. 31.

3 1.

Ariete



TAVOLA
Ariete Simbolo di ferocità. 75. b i.

Ariete fegno della Croce. 77. a 2.

Ariete dimoftra guerra. 76. a 2.

Ariete Cimiero di Ammone.58. b f.

Ariete Cimiero di Bacco. 58. b 1.

Arinotele affomigliato alla Sepia .

3. a?.
Armede'Romani, erano i cognomi.

15. b 1.

Arme del fucceflb. 17. b T.

Arme ond'hebbero origine, ij.b. 1.

Arme di Dauid. i<5. b 1.

Arme dopò gli Stemmati. 15. a r.

Arme concerie da Carlo V. \6. b 1.

Arme date da'Principi. 16. b 1.

Arme cóceffe dal Re Filippo. i6.b r.

Arme Guelfe e Ghibelline. 15.0 1.

Arme de' Contini i Vngheria.io'.a. 1

Arme mutate a Ladislao. 15.br.
Anne dall'accidéte del nome. 17.a 1

Arme d'Arturo. \6. b 1.

Arme di Aleffandro. \6. b 1.

Arme che fi prendono dall' Imprefa.

17. a 1.

Arme premo di Militia. 17. a t.

Arme non deuono hauere fcrittura

intorno. 18. b r.

Arme di Giouanni di Leida. 5 t. b 1.

Arme cóceffe a Bartolo , da Carlo 4.

16. a 1.

Arme de gli Attendoli. 16". a t.

Arme di Giofue. 1 6. b 1.

Arme di Giuda Macabeo. 16. b T.

Armede'Sforzefchi. 17. a 1.

Arme prefe dalla Natura. 17. ai.
Arme di Portugallo. 17. b 1.

Arme per antichità. 18. a 1.

Arme d'Auftria. 17. b 1.

Arme di Lorena 18. ai.
Arme di Maguntia. 18. a 1.

Arme di Gueuari. 18. b 1.

Arme prelì dal Miracolo. 18. ai.
Arme d'Ectore. 16. b 1.

Arme di Nauarra. li. b r.

Arme cominciarono da Spagna. 16".

b 1.

Arme, & Infegne , vna cofa. 15.31.

Arme in tre parti li dundono.i 5. a 1,

Arme date a gli Vnglieri. 1 5. b 1.

Armerai répo di Aleilandro. i6.b r.

Arme deuono conformarli al nome.
17. a 1.

Armellino del Duca di Bertagna .

i8.b 1.

Arrogante lignificato per il Cauallo.

14. a 2.

Afcenlione di C B 1 s T o. 95. a s.

Alia non offerua nobiltà. 17. a 1.

Alina diOcno. 57- b 1.

Alino e Simia. 65. a 2.

Afpide era lignificato del cielo.8.a 1.

Affirij adorauano lacolóba. 105.a 2.

A (lenza lunga. 99. a a.

Aflinenza lignificata nel Serpente .

58. bi.

Atenefi detti Aquile. 94. a a.

Ateone lignificato di chi ricetta mal

fattori. 14. a a.

Atlante & Hercole , Imprefa di Re
Filippo. 3. a 1.

Atropo, Simbolo della Sfera erran-

te. 11. b 1.

Attione , come fi puòefprimere nell*

Imprefe. 49. b 1.

Atti fordidi non cóuengono nell' Im
prefa. 3 7. a 1.

Attione fupplicheuole. ui.bt.
Auaro com'è lignificato. 22. b 3.

Audacia lignificata per le corna. 30.

a 2.

Augurij come formino l'Imprefa.

63. a 1.

Augurij fauolofi. 6*4. a r.

Augurij han cinque offeruationi. 6*3.

bi.

Augurio bono per il boue mafcolo.

30. a 2.

Augurio volfe purgar i luoghi padu-

lofi. 36. a 2.

Augufto fugellaua con la Sfinge. 12.

bi.
Augufto ammana chi gli andauaa

parlare. 22. a 3 .

Auifo come fu lignificato. 56. b 1.

b Auoltore
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Auokorc lignifica huomo felice, ni.

b:.
Auokorc lignifica compaffione. no.

bi.

Auolcori conrepcna di \ento.38.a 3.

AuoltoreS:mbolo della natura. 120.

b».
Auoltore Simbolo dell'odorato. 1 2 1.

a 2.

Auohore Simbolo di Sepoltura, m.
a 2.

Auoltore partorifee tredici oua. iti,

b 2.

Auoltore fimbolo della Giuftitia .

120. b 2.

Aureo vello. 76. a 2.

Auf
(
vcij canarij. 42. b 2.

Aufpicio di Regno. 105. hi.
Autori onde lì cauano i Motti fiano

Illiiftri. 77. bi.

Autorità di padre col figlio. 93.32,

B

Babilonia lignificata per i

Leoncini. 8. b 2.

Bieco Simbolo di Libertà. S. a 1.

Bacco. 1 16 a 2.

Baci de'Lacedemonij. 105. a 2.

Baci delle Colombe. 105.32.
B.ileni come dtuono nell' Imprefe

accomodarli. 37. b.

Ba'famo. 43. b 1.

Banda rolla de'Luche'i. 20. a T.

Barelle chiamare causili. 29. b 2.

Barca di carta. 59. a 2.

Bafilifco delli Astrologi. 5 1. b. 2.

Balililco col petto etto. 51.32.
Baliltlco col capo di Sparuiere. 51.

a 2.

Baiilifco fimbolo della Diuinità. fi,

b».
Bafil, feo de'Sncerdoti. 5 1. b 2.

Bafilifco Simbolo dell' Eternità. 51.

a 2.

Baiilifco nafee dall'ouo dell'Ibide .

120. a 2.

, Baftardo che vt:ol far del grande. 82.
a 2.

Baffone de'Mofcruiti. T9. b I.

Battaglia lignificata p il loro. 32. a 2

Battaglia lenza fangue. 124. b 2.

Battaglia infelice lignificata per il

Leone. 6. b 2.

Battaglia lignificata per le vefpe ge-

nerate dal caduuero del Cauallo.
22. 3 2.

Battaglia che fimbolo hauea. 10. a 1.

Bech antica voce. 70. a 2.

Becco. 70 a 2.

Bedi chiamata l'Acqua. 9. a t.

Belzebub , lignificato nella Mofca.
25. b3.

Belgi primi inuétori del Leone.g.b 2

Bellezza fiumana inganna. 18. b.3.

Bellezza dell'Impreca. 35. b 1.

Bellezza lignificata per il Ciglio.
nS.ba.

Benedetto -\ij. diede Tarme a Stefa-

no Re de gli Vngheri 15. b.

Bellicofo, e che viue di rapina. 79.
a 2.

Bere del Cane. 44. a 2.

Beuerefi placa lofdegno. 8;. b a.

Bertoni ccnfpirano contra la Nobil-

tà. 30. b 1.

Beuiton pene fono i Vecchi. 93. b 2

Bnbali nudriti in Africa. 16. b 2.

Bubulci introdutti nelle famiglie.

32. a 2.

Bucefalo d'Aleffandro. 27. b.2.

Buclopo. 31. a 3.

Bue onde lìa detto.35. a 2.

B'ie lignificato di giuftitia.3 3 . a 2.

Boue Simbolo di Modefìo & offequio

fo 3 o. b 1

.

Bue quante vtilità tiene. 3 1.33.

Bue coronato, per la Pace. 55. a 1.

Bue lignificato di terra fruttifera. 3 1.

a 2.

Bue guernito da Cauallo,per l' Inui-

dia. 9. a 3.

Bue di San Luca. 33.32.
Bue mafcolo da buon'augurio.3c.a 2

""Bue
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Bue fciolto lignifica ripofo della fati-

|

ca. 32. bx. .

Bue alle voice lignifica llftolto. 33.

a 1.

Bue lignifica Ifraele. 33.02.

Bue lignifica abondanza. 31.31.

Bue vccifò lignificali di vittoria. 3 1.

bi.

Bue lignifica triegua. 31. b 2.

Bue lignificato di buono operano

.

33. ai.

Bue dipinto lopra la moneta. 3 1. a 2.

Bue lignifica la terra. 3 1 . b z.

Bue (imbolo di prole. 30. b 2.

Buffoni che mordono lignificati per

i cani. 42. a x.

Bufo adorato da Tartari. 1 o 1 . b 2

.

Bugia comprata per danari, ij.bi.
Bugiardo lignificato per la Pica. 107.

b2.
Buoi fono Ieroglifici difemplici. 33.

bx.

Buona vi fta lignificata per il Leone.
6. a 2.

Buono vdito lignificato per l'acqua.

68. b 2.

Buona memoria lignificata per il ca-

uallo. 29. a 2.

Buona vifta. 81. b 1.

Bullo, Imprefa d'Impudica donna.

44. a 1.

Brauura lignificata nel Scudo d'Aga-
mennone col Leone. 3. b 2.

Breuità dell'Imprefa. 66. b 1.

Biuco (limato pecora da Tarquinio.

77. b 2.

Brutto fine delle ricchezze. 1 1 4. a 2.

Buoi Iimbolo delli Apoftoli. 33. a 2.

CAbala nelPArimetica. 5. a T.

Cabala dell' Aftronomo. 5. b 1.

Cabala, nel Monade. 5 a 1.

Cabala fuperltitiofj. 5. b 1.

Cabala della Grammatica. 4. a 1.

C abaia ha tre chiane. 5. a 1.

Cabala natacon noi. f . a 1.

Cabala del Gei metta. 5. b 1.

Cabalici lignificano co i numeri .

4. b 1.

Caduceo, e Claua Imprefa di Anto-
nino. 12. b 1.

Caduceo lignifica la terra. 5 7. b 2.

Caduceo lignifica l'eloquéza. 5 7.b 2.

Caduceo limbolo della concordia .

5 7- b 2.

Caduceo (imbolo della Pace. 57.b 2.

Caldei che limboli haueano. 8. a 1.

Caldei che lignificauano per Mam-
mona. 1 uà 1.

Caldori di che Imprefa fi feruirono.

26. b 1.

Califedi Baldac. 69. b 1.

Callitriche Simia. 67. b a.

Calza de'Venetiani. io. a 1.

Camaleonte e Delfino di Paolo Ter-

zo. 37. b 2.

Camaleonte iimbolo della Iattanza.

57. bi.

Camaleonte Iimbolo del mendace .

56. a 1.

Camaleonte , fegno dell'Adulatore.

42. b 3.

Camelo denota il digiuno. 88. b 2.

Camelo faltate,che lignifica. 54-b r.

Camelo, fegno della modefcia . 42.

b 3 .

Camelo è detto Cristo. 89. a 2.

Cameh per la gentilità. 77 a 2.

Camelo animale eummune. S^. b 2.

Catneli detti Dromadi. 90. a 2.

Camelo lignifica il popolo Gentile

.

89. b2.
Camelo lignifica Gelofi a. 88. b 2.

Camelo lignifica il Pecca ore. 89.b 2

Camelo lignifica frtezz ,. SS. b 2.

Camelo porta Rebcca. 89. b x.

Cameli di due qu ihtu. 89. b 2.

Camelo e Formica
,
per la dii'simili-

dine. 39. a 1.

Camelo [eroglifico de Samaritani.

89. b 2.

Camicia,(imbolo di battaglia.TOS 1

b 2 Ca minar
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Caminar tardo. 8?. b 2.

Cane , lignifica il maledico. 56". b 1.

Cane,quàdo fa mala Imprefa. 3 7. a 1.

Cani lignificano cuftadi della Chie-
fa. 43. bz.

Cani ne' concili; de'malignanti . 44.

b:.
Cane limbolo di Mercurio. 6. b 1.

Cani di Dafnide Siracusano. 41. a 2.

Cane e Porco. 44. b 2.

Cani muti chi ? 43 . b 2.

Cane lignifica obfequio. 43. b 2.

Cane fegno del Soldato. 41. b 2.

Cani di Menfi. 42. b 2.

Cane cuftede della città. 43. b 2.

Cane morto Ieroglifico di hurniltà e

difpreggio. 43. b 2.

Cane di Pirro. 41^ a 2.

Cane perche adorato da gli Etiopi.

32. b3.
Cane dinota l'Abftemio. 43. a 2.

Cane di Iafone Licio. 41. a 2.

Cani che non latrano. 44. b 2.

Cane di Etolia. 46. b 2.

Cani Sepoltura de morti appreflb i

Parti. 47. b 2.

Canefignifica buffoni che mordono.

42. a 2.

Cane di Polo Hiftrione. 41. a 2.

Cane animale tutelare. 40. a 2.

Cane lignifica animo grato.40.b 2.

Cani Vmbri. 4C. b 2.

Cani appiccati nel Sambuco. 42.3 2.

Cani detti li Etnici. 44. a 2.

Cane fmbolo di fedeltà. 31. b 2.

Cane tirato da Cerui (imbolo di cofa

impofsibile. 42. b 2.

Cane Ieroglifico della communica-
ta Filofcfia. 41. a 2.

Cani detti i Gentili. 44. a 2.

Cane, Imprefa di Puglia. <;;.b 1.

Cane Ieroglifico delia cuitodia. 40.

a 2.

Cane di AhfTandro. 46. b l.

Cane viuo lignifica l'huomo con-tu-

mace. 54. b 2.

Cane lignificato del Principe. 4T.b 2.

Cane fimbolp di chi fa profefsione
delle cefe facre. 3 9. b 2.

Cani Petronij. 46. b 2.

Cane Augea di Epoli Poeta. 41. a z.

Cani del Nilo, 5 y. b 3.

Canefegnodi Vaticinio.40. a 2.

Cane ieroglifico deiramicitia.41.ai
Cani Sicambri. 46. b 2.

Cani lignificato di cofa fenza gufto'.

43. a 1.

Cane lignifica l'adulatore. 41. b 2.

Cane è la meretrice. 44. b 2.

Cani Egittij, Imprefa di chi fchiua i

vitij. 46. b 2.

Cane fìgnif. timidi & iracódi.43.a 2.

Cane lignifica amati impuri. 42. a 2.

Cane viuo il Gentile. 44. b z.

Cane il mondo. 44. b 2.

Cani ne'conuiti. 42. b 2.

Cane lignifica l'eccellete nel dir ma-
le. 42. b 2.

Cannad'oro nell'Apoc. 54. bi.

Canna limbolo di vanità. 54. b 1.

Càna,Ieroglif. delle lettere. 54. b 1.

Canali d'acqua col capo del Leone.

4. b 2.

Canicola che lignifica. 24. b I.

Cantaridi fmbolo d'Inuidia. 9.33.

Canto delle Sirene, n.b. 1.

Capi di Ceibero chengnific. 1 i.a 1.

Capitano dene effer fortunato. 7. a 3 .

Capo di Leone poftofopra li canali

d'acqua. 4. b 2.

Capo del Leone pofto per vigilanza

e cuiìcdia. 3. a 2.

Capo, limbolo del guadagno. 6. b 1.

Capo di Serpente limbolo di Domi-
nio. 57. a 2.

Capelli crelpi timida natura dimo-

lirano.3. a 2.

Capra lignifica lo ftolido. 57. a 1.

Capra Iercglif.del matemat. 70. b 1.

Capra fegr.o celelte. 68. b 2.

Capra e pecora. 73. b 2.

Capra fimbolode'giulli. 70. b 2.

Capra dinota concepiamone. 71.22.

Capra lignifica buono vdito.68.b 2.

Capra
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Capra Sciria. 73- a x «

Capra Simbolo della meretrice . 69.

b:.
Capra Simbolo della dimoftratione.

6. bz.

Capra Amaltea fegno di abondanza.

36. a z.

Capra dinota la febre 69. b 2.

Capra per lo peccato. 71.b 2.

Capra e Sargo. 72. b 2.

Capretti £ li homini fcelerati.7o.b 2

Capricorno,Impr.d'Auguit.o. i2.b 1.

Capro emiliano. 70. b 2.

Capro cmiila.fecódo Cirillo.71. b 2.

Capro & Elefante ninnici. 1 8. b 2.

Caratteri ritrouati d'Adamo. 4. b 1.

Car.de Sortilegi] Maumetani. 5. b 1.

Caratteri de gli Egittij. 4. b 1.

Cardamo herba. 93. a 2.

Cardelo,neH'Imprefe. 3^.a 1.

Cariden,fcgnata nel braccio.i 7. a I.

Carità fignif. nella colóba.io^.a 2.

Carlo 4. diede l'Arme aBartolo.16.

a 1.

Carlo v.come códede l' Arme. i6.b 1

.

Caftità lignificata nel fuogo. 25. b 1.

Caftità denotata p la Fenice. 99.b 2.

Caftore chiamato caualcator. 27.b 2

Caftoreo, che lignifica. 9. b 1.

Catena di Nauaira. 18. b 1.

Caualcarefdegnato da riat.23.a 2.

Canali© lignifica Diana. 29.a 2.

Caualli della Luna del giorno, e del

la notte. 19. a 1.

Cauallo, Impr. di Antonino. 1 2.b 2.

Catullo bianco (imbolo della Chie-
{3. 25. a 2.

Cauallo fignificato di defiderio e di

ragione, 23. a 2.

Cauallo , (imbolo di Pace, e di guer-

ra. 10. a 1.

Canal neroilDiauolo. 2^. a 2.

Cauallo lignificato di fortuna. 23. a 2

Catullo lìnib. de'Predicatori.24.b 2.

Cauallo prefagio di morte. 22.b 2.

Caualli fono j peccatori. 25. a 2.<

Cauallo fignific. del profano. 23. a 2.

Cauallo di Opunte. 28. a 2.

Cauallo nato Icafa di cefare.22.b 2.

Cauallo incitato co la mufica. 1 2.b 2

Cauallo del Tago.28. a 2.

Cauallo nelle Medaglie.22. b 2.

Cauallo fignif. di metetrice. 23. a 2.

Cauallo denota intéperanza.24. a 2.

Cauallo (imbolo dt buona memoria.

29. a 2.

Cauallofignifica Minerua. 19.32.
Cauallo Troiano (imbolo del tradito

re. 29. a 2.

Cauallofignifica Imperio. 22. b 2.

Cauallo fegno di guerra. 21. b 2.

Cauallofignifica prepararla buona
intentione. 24. b 2.

Cauallo limb. della lafciuia. 28. a 2.

Cauallo denota il fecolo prefente.

24. b 2.

Canal lo bianco il corpo di Cristo.
25. a 2.

Cauallo leroglifico di veneficio. 28.

a 2.

Cauallo di Semirami. 27 b 2.

Cauallo di Alano. 22. a 2.

Caualli di Nettuno. 22. a 2.

Cauallo lignificato d'animo inuitto.

22. a 2.

Caualli col capo di Leone.2j.b 2.

Caualcare per che non fufle conceffo

aldittatore.23.a 2.

Catullo rufo il Diauolo. 2f.a2.
Cauallo frenato e fenza briglia che

(igni fichi. 26. a 2.

Cauallo fignificato di lafciuo, & ar-

rogante. 24. a 2.

Cauallo fciolto lignifica quiete dalla

fatica 22. b 2.

Cauallo denota prefiezza. 22. a 2.

Cauallo attribuito al Sole. 22. a 2.

Cauallo lignificato di vita lubrica.

24. b 2.

Cauallo del Rè Nicomede. 27.b 2.

Cauallo Sciano che dinoti. 29. a 2.

Cerbero con Plutone, che lignifica

.

11. a 1.

Ceruo fi debilita nell'inuerno. 1 6.% 2

Cerv.o
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Ceruo denota timore. 13. a 1.

Ceruo lignificato della Luna.14. a 2.

Ceruo non ha fiele. \6. a 2.

Ceruo perche ha lunga vita. ?o. bi
Ceruofignifica diligenza. 3 1. b 2.

Ceruo lignifica vergognofo della la-

fciuià 13. b 2.

Ceruo fignifica ignobile fatto nobi-

le. 14. a 2.

Ceruo pe r lignificar chi d'una donna
non fi contenta. 13. b z.

Ceruo fìgnificato di prudenza.i4.a z

Ceruo,e Serpente inimici. 49. b 3.

Ceruo per interpolinone di quiete .

13. ai.
Ceruo,e Lumache. 3 7. b 2.

Ceruo fi purga col Serpente. ?o. a 3.

Ceruo fimboìo d'Iiuidia. 9. a 3.

Ceruofignifica apparato di gfaerra.

13. bi.
Cer uà di Sertorio. 1 6. b 2.

Cerua di Diomede. 13. b z.

Ceruofignifica il fugace. 13. a 2.

Ceruo incantato co la radica, x 2. 2 b
Ceruo lignificato d'nuomo perfetto.

14 b 2.

Ceruo fenza corna fignifica uergo-
gna di repulfa. 13. b z.

Ceruo lignifica precipitofo ne fuoi

negotij. 13. b 2

Ceruo,e fua Etimologia. 49. b3.
Cerere, pe. che hauea confecrato il

porco. 62. b 2.

Cetera nella battaglia. 11. a 3.

Ceteta fenza corde,che fignifica 54.

a 1.

Chaos lignificato nel porco 62. a 2.

Chiarezza nell'Imprefi è difdiceuo-

le.73. a li

Chi prouoca le Larue. 82. b 2.

Chi per la libidine tolto giunge alla

uecchiaia. 101. a 2.

Chi non sàferuirlì della fcienza di-

urna. 63. a 2.

Chi nella bona fortuna patifce. roi.

a 2.

Chi uolentieri corre al fuo male.

38. b 2.

Chi effendo quieto G moftra baldan-
zofo nella neceffìtà.90. a 2.

Chi offende alcuno da cui può 'riee-

uer male. 102. b 2.

Chi alle fue forze confida. 84. a 2.

Chi fugai ladri. 101. a 2.

Chi nafcendo è brutto, e poi fi fa bel-

lo. 85. b 2.

Chi con opportunità in alcun luogo
è con fuo danno. 73. b 2.

Chi sa difsimulare i uitij. 82. b 2.

Chi d'altri non ha bi fogno lignifica-

to per l'Elefante. 1 7. b 2.

Chi predice il futuro. 82. b 2.

Che lignifichi ingoiare il Camelo

.

89. a 2.

Chi sa recitar fubi to quel che ode

.

107. b. 2.

Chi difende l'altrui, e non il fuo.

88. b 2.

Chi ha honori, e ricchezze indegna-

mente. 68. a 2.

Chi d'una donna non fi contenta li-

gnificato per il ceruo. 1 3 . b 2.

Chi da gli infortuni; riforge felice .

79. b 2.

Chi fegnò nella moneta l'effigie del

bue. 38. b 2.

Chi delle ricchezze non sa godere.

38. b 2.

Chi non diftingue le cofe. 89. a 2.

Che lignifichi l'andar ferpendo. $4.

b 2.

Chi aborrifcei buoni coftumi.o'i.a 2

Chi patifce le perfecutioni. 114. a 2.

Chi ritorna al vomìto.44. b 2.

Chi intrepidamente vince gl'infortu

nij. 82. b 2.

Chi tu uà i mezi per andare in roui-

113.74. a 2.

Chi fa più che non richiede il r.ego*

tic. 121. a 2.

Chi fa poco conto dell'ingiurie. '93.

a 2.

Chi lenza l'altrui aiuto, e fatto gran

de. 99 b 2.

Chi
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Chi dn mali (ì diftoglie lignificato

per il Toro. 29. a 2.

Chi ab.indona le ricchezze. 77. a 2.

Chi ncorna in dietro dalla falla opi-

nione. 1 17- a 2.

Chi col proprio ingegno fi ritroua il

nitto. 12.6. a 2.

Chi e vitiofo per vitio non per natu-

ra. 63. a 1.

Chi (campa dall'inimico.79. a 2.

Chi per la vecchiaia non può effer-

citare offici). 3 8. b 2.

Chi nafce fotto lo fcorpione. 52.12.

Chi brama l'altrui here 1 ita. 121.a 2

Chi ricetta i malfattori lignificato p
Atieone. 14. a 2.

Chi acutamente eccita i pericoli

.

1 17. b 2.

Chicli lignificata
jp la Leon/ a 8. a. 2

Chimera. 69. b z.

Chimera lignifica la rettorica.6\b 2.

Chirech,padre delle lettere. 5. a 1.

Chiane lignifica la Madre di fami-

glia. 56. a 1.

Chria,e Motto. 74. a 1.

Chria dalla Temenza , come differi-

fca. 74. a 1.

Cherlìdrolerpente. 5 8. b z.

Cicogna nello l'cettro, che lignifica.

6. a 1.

Cicogna per la domeftica gratitudi-

ne. 56 b 1.

Cicogna lignifica laPrimauera. 118

b 2.

Cicogna lignifica pietà. 1 18. a 2.

Cicogna fimbolo di uigilanza. 119.

a 2.

Cicogna fimbolo della militia. 118.

b 2.

Cicala fimbolo di loquacità. 56. a I.

Cicata fcaccial'Api.28. a 3.

Cifra di Idantura. 8. b. 1.

Cifre, fono quali limboli. 8. b I.

Cifre,qualità di Motti. 74. b 1.

Cigni concepono di vento.3 8. a 3

.

Cigno d'un colore,che lignifica . 41,

b 1.

Cigno, fimbolo di Predicatore. 8. a 2.

Cigno a chi conuiene. 64. a 1.

Cigno,limbolodi Poeta. 7. b. 3

Cigno indouino. 7. b 3.

Cigni, perche temono i folgori. 8. a 3

Cimiero di Gioue Ammone.58. b 1.

Cimieri de i Granuela. 64. a 2.

Cimiero di Ammone. 76. a 2.

Cimieri conceffi nell'arme 16. b 1.

Cimieri de' Teucri, Miti, Traci. 38.

b 2.

Cimiero d'Ettore con la Rofa.19 b 1.

Cinque facrificij di Aron. 71. a 2.

Cinocefalo lignifica l'Equinottio.

66. a 2.

Cinocefalo dimoftraua il notatore .

66. bz.
Cinocefalo fignificaua il Sacerdote .

66. b 2.

Cinocefalo dedicato à Mercurio.
66. a 2.

Cinocefalo del numero delle Simie.

67. a 2.

Cinocefalo fimbolo della Luna. 6$.

b 2.

Cinocefalo fignificaua le lettere.

66. a 2.

Cinocefalo Santo {limato da gli E

-

gittij 65. b 2.

Cinocefalo dinota iracundia. 66.b 1

Cinocefalo applicato a Sileno 67. a 2

Cinocefalo perche pinto ne fonti

.

66. a 2.

Cinocefalo qualità d'huomo.6y b 2.

Cinocefalo perche adorato nel Tem-
pio.66. a 2.

Cinocefalo dimoftraua il mondo.
6<<.b2.

Cinocefalo fcriuea nel Tépio.o'c'.a 2.

Cipreffo che lignifica. 8. a 1.

Cipreflo propria opera d'un Pittore .

5. a 3-

Cipreflo perche fi applica a i fepol-

cri-5- b 3.

Cipreflo fimbolo del loquace. 5.33.
Cipreflo, Imprefa di perpetuità. 5. a

3
Cipreffo lignifica morte di nobili.

5 .a 3 .
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Cipreflb, (Imbolo di attioni eguali

.

5. a 3.

Cipreflb di Vefpafìano ,
prodigiofo.

44. ai.
Cipreflb ha la forma Piramidale

.

5.03.
Circolo terminatoteli, b 2.

Circuncifionedachi fu infticuita.

66. b 2.

Circolo dell'anno lignificato da Sa-

turno.48.az.

Circe perche transformò gli huomi-
ni in porci. 61. b 2.

Ciro nudrito dal cane. 41. a 2.

Code di ferpente lignificato Borrea .

y 1. a 2.

Coda corrofa dal ferpeute.48.a 2.

Coda del Lupo nafcofta. 7 0. b 2.

Coda del Crocodilo lignifica tene-

bre, e morte. 5 3. b 2.

Cognomi lì fomigliano all'Infegne .

15.JL1. I7-"--

Colomba dimoftrala concordia. 105
a 2.

Colomba lignifica rimedio hauuto
dagli Iddij.iof. b 2.

Colomba Ieroglifico del timore.

105. b 2.

Colomba comparata all'anima. 106"

a 2.

Colóba moftraua l'humilti del Re-
dentore. 106. b 2.

Colomba lignifica carità. 105. a 2.

Colombe onde fono dette, x 5 . a 2.

Colomba lignifica amor pio. 105. a 2

Colomba lignifica le manlioni della

anima. ic6. a 2.

Collocatone dal limile, nell'Impre-

fe. 48. bi.
Collocatone di metafora.} 7. b r

,

Collocatone di figure Matematiche
48. a 1.

Colla:ie,fpetie d'Imprefe.io. b 1.

Collana di Francia, io. ai.

Collana di Borgogna.10.br.

Collana di S.Stefano. 10. b 1.

|

Collane (imbolo di unione. lo.b 1.

Collana di Sauoia.io.b r.

Collana fono (imboli. io. a 1.

Colori lignificano uarie cote. 8 2. b r.

Color nero dedicato al Sole, no.ai
Colori efprimono i noltri affetti.

82.bi.

Colori nell' Imprefe. 8 ?.b r.

Colori aufteri,floridi. 84. a 1.

Colori per lignificar il nome. 5 1 .b I.

Colori uarij de gli animali.4i.b 1.

Color nero delle vedoue. i04.b 2.

Colori incerti. 84. a 1.

Corpi de' Martiri j> li caualli.24 b 2

Corpi diuerfi nell'Imprefe.'o. a 2.

Corpo lignificato per la tortura. 103
b 2.

Coruo limbolo di padre, che caccia i

figli. 109.b 2.

Coruo (imbolo della Rettorica.i io.

a 2.

Coruo lignifica l'huomo sfacciato.

no. b 2.

Coruo (imbolo di chi lafcia la Reli-

gione. 1 io. a 1.

Coruo lignifica illibidinofb.i lo.b z,

Coruo Imprefidi traditori. 29.113.

Coruo Marino,qual lìa.3 3-a 3-

Coruo,e Cornacchia ne gli auguri;

.

109. b 2.

Coruo attuto. 42 .b 1.

Cote pietra che lignifica^, b 3.

Cotogno,e'l Leone de gli Attendoli.

l6.a 1.

Cotogno (imbolo di matrimonio .

8. a 1.

Cotogno lignifica meftitia. 44. b 1.

Coturnice mangia l'Elleboro. 43 .a 1

Crapola denotata per il Leone. 5. a 2

Crapola,nel Clipeo di Vitellio. 49.

b 1.

Creteli che fuono hauean nelle batta

glie.21. a 3.

Cribro,egiuncOjche lignifica. 3. b 3.

Chriftiani, che deuono credere della

Cabala. ^. a 1.

diritto è la pietra doue l'Aquilafi

rinoua.
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nnoua. 94.b 2.

Cliri Ilo lignificato per il pallerò. 103

a 2.

Chrifto,Toro,Ariete,Hirco.77.a 1

Chrifto lignificato p il Leone.6\b 1

Crinito detto Vitello. 39. b 2.

Chrifto perche Ila detto Leone.7.a 2

Cnfto Vitello
3
Capra, Ariete. 77.b 2

Chrifto Pellicano,Nicìicorace,e Paf
lere. 104. a 2.

Chrifloè detto Camelo. 89. a 2.

Chrifio ccmparato col Serpente, 55.

a b 2.

Chrifto mmolato.76.b 2.

Croce di Borgogna. 18.a 1.

Croce di Alfonfo fecondo . 1 8. a I.

Croci date per arme, is.b 1.

Croce lignificata per l'Ariete. 77. a 2

Croci di Boemondo. 1 9. a 1

.

Croce ha per Imprefa il Pellicano.

11 1. b i.

Crocodilo), e'1 Nilo , Imprefa d'A-
driano. 13. a 1.

Crocodilo, Imprefa diOttauiano.

17. b 1.

Crocodilo lignificato di libidine.

53. bi.
Crocodilo è uccifo dall'Icneumone.

$3. a 2.

Crocodilo fmibolo d'Egitto. i2.b 1.

Crocodilo poco uede nell'acqua. 53.

b 2.

Crocodilo lignificato d'Iddio. 53.3 2

Crocodilo lignificato del ghiotto. 5 4
a 2.

Crocodilo lignifica la prouidenza. 14
b 3.

Crocodilo lignificato dell'Occiden-

te^.b 2.

Crocodilo non ha lingua.! 3 .a 2.

Crocodilo limbolo dell'Egitto. 54.
a 2.

Crocodilo non ha lingua. 30. a 3.

Crocodilo, Imprefa di traditore. 30.

a 3.

Cuore del Tonno (imbolo del cielo.

6.b t.

Cuore denotaco per l'Ioide. 1 1 y.u z.

Cuoio di bue (imbolo di chieder aiu-

to. 3 i.b 2.

Cuoio del bue. 3 8. b 2.

Cucufa.i i8.b 2.

Curioli di trou ar tefori. 15. 33.
Colonna di legno lignifica ftupidez-

7.3.58.1 z.

Coltello lignificala fatica. 3 i.b 2.

Cóbattitor? detti Ltfcophroni.79a 2

Cometa non e Imprefa di buono au-

fpic:o.23.a 1.

Comparatione tra V Imprefa, e le pa
role-46.b 1.

Comparatione tra'l palTere , e l'huo-

mo catholico. 104. a 2.

Comparatione deue eller conforme
al genere. 40. a 1.

Comparatione quado non corrifpon-

de con la figura. 49. b 1

.

Comparatione fpirito dell'Imp refa .

66. b I.

Comparatone tra l'Aquila, e Chri-
fto.96. a 2.

Comparatione diuerfe nel Camelo.
90. a 2.

Comparatione della colomba all'a-

nima. io6.a 2.

Comparatione tra il Serpéte,e Chri
fto.55.-1 b 2.

Comparatione tra'l giufto, e l'hirco.

7 i.a 2.

Comparatione tra l'Imprefa,e'l Poe
ma.6"5.a 1.

Comparatione e ha due mani nella

Imprefa.5o.b 1.

Comparatione contraria nell'Impre

fe.48.b 1.

Comparatione lignificata per l'auol

tore.i2o.b 2.

CongrelTo di legitimo matrimonio .

1 02.b 1.

Concordia di matrimonio. 56.b t.

Concordia di Republica.56. b 1.

Concordia lì dimoftra nella colomba

105. a 2.

Concordia lignificata nella Lira .

e 23. b 1.
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ì?.bi,

Concordia militare. ?6.b r.

Conofcimenr.odeU'Elefante.i8.bz..

Conihnza lignificata per la Salami •

dra jz.b z

Contratto fignificato per l'Hiena.8z

a z.

Cotuumeliofo.i 17-b z.

Conuito lauto nel Pauone.iz.a 3.

Contemplinone dinotata per la ca-

pra. 7 i.a 2.

Conchiglie nel) a Collana di Fran-

ar1., t cai-.

Corna pofte nelle Imprefe.t?. b z.

Corna del bufalo {imbolo della fati-

ca. 3 z.. a i..

Corna ne* cornuti. JO.'a 2.

Carne di capra per l'Agricoltura.^

a z.

Corna per l'ebrietà. 3 9.3 z>

Corna del ceruo lignificato del Ca-
pitano, che li sa fèruire dell'armi

.

15- b z.

Ccr.na in luogo di bicchieri. 39.

a z.

Corna del Vitello per la lode di Djo
33.bz.

Corno del Bue legno d amicitia. 3 8.

bz.
Corna del cerno perche fi fofpendano

ne' Tempij di Diana.ió.a z,

Corna per l'audacia. 39. a z.

Corna del ceruo dinotano uiuacità.

13. b z.

Corniolo confecrato a Romolo'. 44.

bi-
cornuto detto Capro. 70. a 2,

.

Cornacchia (imbolo dell'Inuerno.

xoz.a z.

Cornacchia (imbolo di modeftia. 102

bz.
Cornacchia (imbolo di garrulità .

ìoz.a z.

Coroua di Agatocle. 19, a 1.

Corona di Oliua.Si.a 1.

Corone regali che lignificano. 11. a I

Corona nell'arme de* Colonneli. 16.

a 1..

Corona di Lauro de' Romani. 8o.b 1

Corona di mirto , de i Principi . 80.

b ii

Corone di più forti 8i.b 1.

Corone,erano Infegne.i9.a 1.

Corona di lauro fopra la Quercia .

6z. b r.

Corpi luminofi fan bella la Imprefa .

3J.bi..

Corpi che fan mala uifta nelle Im-
prefe.3 7-a 1.

Corpi celeftineH'Imprefe.z3.a T.

Corpi luminofi nell'Imprefe. zi. a I.

Corpi che mouono naufea alla uifta.

45.az.

Curiofiripre(ì.z7.a 1.

Cuore Ieroglifico dell'Egitto. 1 19.0 z

Cupidità lignificata perii fuoco, 2 5

.

b z.

Cuftodia,e uìgilanza lignificate per

il capo di Leone. 3 .a z.

Cuftodi della Chiefa fignificati per li

cani. 43. b z.

Cuftode della città per il. cane. 43.

b z.

Cuftode della giuftitia.6\a t.

Cuftodia.n8.b z.

Cuftodia fignificau per il cane. 40.

a z.

DAnno del uino. 1 z6. a i.

Danno ri mollo. 84.a 1.

Dario hauea il Diadema. 19. a I.

Dario hauea il Sole per legno di guer

ra. ica r.

Delettationeintefaper il ferpente .

'

55. a 2.

Deltìno,& Ancora, Imprefa di Seleu

co. 3.b 1.

De lfino,& Ancora, Imprefa di Tito

.

13. a 1.

Delfino, e colomba nel fimolacrodi

Cerere. z3.b 2.

Delfino, Se. Aquila uelocifllmi.9Z. a z

~~
Delfino ,
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Delfino, & Aquila di Pompeo. 6z.

a i.

Deli, no Imprcfa di Cadio Rufo. Cz.

a \.

Deriuationi dell'lmprefa. t4.a t.

Dckritrionc della Chimera. 9. a 1.

Ddidcno, e ragione inte.'ì per il ca-

11 ilio. 13.3 1.

Delira , e lìniftra dei Folgori . 63.

b 1.

Diana lignificata perii causilo. 2 9.

a 2.

Diana chiamata Diade. 6. b 1

.

Diadema di S.Stefano. 19. a 1.

Diuuolo denutato feria Pernice.

1 17. a z.

Da' ciò lignificato per la Tigri. 84.

b 2.

Dianolo chiamato Hirco. 70. b 2.

Diauolo l.gnilicaco per il Lupo. 80.

b 2.

Diauolo lignificato per il Leone. 6.

b 2. •

Differenza tra l'Aquile. 97.32.
Differenze dell'Enigme. 7. a 1.

Differenze delle piante rer l'Impre-

la.^i.b 1.

Dirferenz e de gli animali. 40,b 1.

Difficoltà di negotio.23-b 2.

Difficoltà di far 1 Imprela. ì.b I.

Difficile lmpreia di alcun negotio .

97 b 2.

Digiuno lignificato per il camelo. 88.

b 2.

Diligentia lignificata perilcoruo.

3 ì.b 2.

Dio lignificato per il crocodilo . 53.

a ».

D;o Lare , Tefl'era di Marc'Antonio.

19.3 1.

Diogene detto cane. 40. a 2.

Difcoidia lignificata jer il Lupo. 75
b 2.

Difcordia tra fratelli. 75.3 2.

Dikoidia nel corno. i_ 9.0 2.

D'.i
t
regiatori della neriti. 63.11.

Dilpreggio.flc burnita lignihcati per-

ii cane morto. 43.b 2.

Diflìmulatote lignificato nel srana-
1

°
to 13 7. b 2.

Diumticne dell'arme.'i 5.3 1.

Dittacore perche non caualcaua. 23

.

a 2.

Diuoratori denotati per la lardali ,

82. b 2.

Diuinita lignificata per il Bafilifco.

5 ì.b 2.

Dìuìho giuditio.2$.b 2.

Dinilìone dell'anno. i20.b 2.

Diuilione dell'Imprefe.64. b r.

Diuihone de gli Emblemi. 3. b 1

D in il- one degli ani mali. 3 4. b 1

Diuil.one de i Motti. 77. a 1.

Diuilione della Dottrina limbolica

1 1. a 1.

Diuiiic ne de' tempi. 4*5.3 2.

Diuturnità. 12 5. a 2.

Donurordi ferocità dime ftrato per
il Leone. 3.b 2.

Domare gli affètti lignificato perii
Leone. 5. 3 2.

Dominio di due Signori. 4 9. b 2.

Dominio cel mondo. 49.3 2.

Dominio per Horoficopr. 11.32.
Dominio lignificato p il Leone mor-

to. 43,b 2.

Dominio dimolìrato per il Leone. 3

.

a 2.

D011113 lignificata nolla Tcltudine.

9.3 1.

Donna uirile. 86. a i.

Donna uedoua colomba nera. 104.

b 2.

Donna uenefica.ior. a 2.

Donna the una fol in. Ita ha partorito

fign ificar3 per la 1 eonelìa.4 b 2.

Dottor-, e Profeti lignifica per il Gal-
lo. 11 ^.b 2.

Dottrina 1 .mbclica. 12. a 1

D.aconi sneo morti Rimati aiuto de'

C apitani.^o.a 2.

Draconedi calcante.64. 3 t.

Diacone limbolo della deliberatione

6.b2.

e 2 D ra-



TAVOLA
Dracone (imbolo di uigilanza .' 49.
- b 2.

Dracone facroa g'i Heroi.49.b 2.

Dracone, e Toro. 3 9.3 2.

Dracone e chiamato il Diauolo .55*
a 2.

Dracone perche con Pallide. 9. a 1.

Dracone arme di Macabeo. ló.b i.

Dracone & Aquila minici. 97.b 2.

Dracone Embolo di cole militari. 50
a 2.

Dracone de' Dracontei.T7.a 1.

Draconarij portauano l'iniegne del-

le cohorti 50. a 2.

Dubio configlio.79. b 2.

Due ferpenti, I'mprefa di Cleopatra.
17.b 1.

Due perpetui nimici.ioo. b 2.

Due corna del bue che lignificano

.

33.a
3 .

Due nemici che di pari combattono.
52. a 2.

Durezza ammollita. 122. ai.

EBrietà. 83.3 2.

Ebrietà 107. b a

Ebrietà lignificata per le corna. 39.
a a.

Eccellente nel dir male lignificato

per il cane. 42 b 2.

Echino tarda il parto. 14.a 3.

Echino (imbolo di coìlanza. 14.3 3.

Echino (imbolo di chi Tempre offen-

de.i4.a 3.

Echino maritimo. 14. a 3.

ErYemmato,come fu descritto. 5<£.b 1

Effetti delfuogoper le lmprefe.25

a 1.

Effetti del gallo. 115. b 2.

Efficacia ad acquiitare gratie. ft.

b 2.

Egittij primi a trattare de' (imboli

.

7-b 1.

Egittij fóggetti alla podagra. 3 2.b 2.

Egittij non nominavano Mercurio.

53. a 2.

Egittij porcile trouarono i Ieroolffi_

ci.4-b 1.

Egitto lignificato per il Cocodrilo.

5 4. a ».

Egitto lignificato petl'Ilide.i 1 ^.b a

Elee (ecco rinuerdito.49.a 1.

Elee contrario alla forza del Leone.
4. a 2.

Elefante, e ferpe.18.a2.

Elefanti portano il carro di Pompeo.
18. a 2.

Elefante lignificato del Re. 1 7.b 2.

Elefante lignificato di chi nonhabi-
fogno d'altri. 17. b 2.

Elefante lignificato de Paleologi.17.

b 2.

Elefante lignificato di timore. 18.

b 2.

Elefante animai prudenre.61. a 2.

Elefante Imprefa di caftità.a i.a 2.

Elefante dimoftxa téperanza. i8.b2
Elefante lignificato di munificenza

18. ai.

Elefante lignificato di religione. 19.

a 2.

Elefante s'innamorano.i 8.b 2.

Elefante Imprefa di docilità. 21. a 2.

Elefante uccide le mof che con le ru

ghe.20.b 2.

Elefante lignificato dell'eternità. 1 8.

a 2.

Elefante Imprefa di Traiano. 17. bi.
Elefante Imprefa di Antiocho . 21.

bi.
Elefante memoria dell'opere d'alcu-

no. 21. a 2.

Elefante denota podeftà regale. 18.

a 2.

Elefante lignificato dell'Oriente. 1 8.

a 2.

Ili barite imprefa di foci era. u. a 2

Eletauce prendono diletto da fiumi

.

21. a 2.

Elefante lignificato d'huomo grande

che fegue cole v: ìli. 1 8.b 2.

Elefante, e Capro nimichi 3. ba._

ante,
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Elefante I
inbolod' Africa. $9. a I.

Elefante limboib della Vergogna. 5 <J

b 1.

Elefante ftgno della quinta lefione.

18 a z.
'

Elefante i-gnificato di guerra prouo-

cata.18. a 2 k

Elefante lignificato di cofa fatta con

lungo inccruallo.i9.a z.

Elefante dinota Principe, chegouer-

ni bene.n.a 2.

Elefante lignificato de' Seniori . 17.

bi.
Elefante lignificato de Sen3toti . 17.

bz.
Elefante lignificato di guerra già fi-

nita. 18. a z.

Elefante hgnific. dell' Africa.i8.a 2.

Elefanti lafciano i denti per non pe.-

der la uita. 21. a 2.

Elefanti hanno il loro dialetto, zi.

a 2.

Elefante lignifica l'Eternità. 13. a I.

Elefante lignificato d'huomo che prò

uede al uitio.i9.a 2.

Elefante ha picciolalingua.2i.a z.

Elefante lignificato d'equità. 18. b 2.

Elefanti fi congiungono nafcoftamé-

te.zi.a 2.

Elefante (imbolo dhumanità i7.|b 2.

Elefante, e Pecora. 7 8.b z.

Elleboro,ueleno,ecibo.43.a 1.

Eliotropio pietra fa inUifibile.4f.b1 1.

Elmetto,fegno di Pace. io. a 1.

Eloquenza lignificata per il Pappa-

gallo. 108. a 2.

Eloquenza lignificata per il caduceo

57. bz.

Emblema che lignifica apprelTo i La-
tini z. b 1.

Emblema, qualfiuoglia ornamento,

z.b 1.

Emblema com'è detta da' Francelì
,

e da Spagnoli. z.b 1.

Emblema difterifce dalla Parabola,

z.b 1.

Emblemi che nafcono da' Ieroglifi-

ci-4-a r.

Emblema puòeffere Imprefa^.a 1.

Emblemi fonodi pili forti. 3. b.i.

Emblemi che fenza infcritrione fi-

gnificano.4.a 1.

Emblema dall'Imprefa, che differi-

fce.2.b 1.

Emblema hauarie figurerà 1.

Emblema differifcela fentenza . z.

bi.
Encomij della colomba, io?, a z.

Enigma inuolgano ofcure queftioni.

6.b 1.

Enigma del Grifo in che difterifca .

6\b 1.

Enigma che lignifica. 6. b r.

Enigma detta limbolo da Pitagori-

ci. 6. b 1.

Enigma come fi definifce.6. b u
Enigma, e Grifo , il medefimo , 6.

b £.

Enigme in quante partili diuidono.

7. ai.

Enigma può chiamarli l'Allegoria

.

7.ai.

Enigma dell'anno. 7. a 1.

Enigma,è Prouerbio detta da gli He
brei.ó.b 1.

Enigme che fi ufauano ne i conuiti.

•6.b 1.

Entimema com'è del Motto. 7?.b 1.

Eolo lignificato per il ferpéce 48. b z.

Equinottio lignificato per il Cinoce-
falo. 66. a z.

Erinaceo fifnbolo di chi sa accomo-
darli al tempo. 14.3 3.

Eritimo,che lignifica. S.a 1.

Efculapio intelo per il ferpente. jo.

bz.

E (Tempio di fecretezza. 39.b j.

EiTempijdell'amuitia del cane. 41.

a 2.

Età lignificata per il corpo. 61.b 2.

Eltrtma calamità lignificata per il

caualloSeiano.29.a 2.

Eternità lignificata per il ferpente.

5 1. a 2.

Eternità
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Eternici lignificata per l'Elefante.

iS. a 2.

Eternità lignificata nell' Elefante.

tj. a i.

Eternità denotata per l'Olkia. ut.
b:.

Etnici detti cani. 44. a 2.

Eua incefa per la carne. 5 <}. a 2.

Euricen ,e Platiceri. 16. b 2.

Europa loia gode nobiltà. 17. a I.

Falcone , Imprefa di Ca-
poa. 53. b 1.

Falcone (imbolo dell'anima, io. a 1.

Fama d'Lmperio. 50 ai...

Fama lignificata per i) l'egafo.22.3 1

Fama com'è defcritta. 38. b 3.

Famiglie diuife in fattioni. 87 ai-

Fani iliarità del Serpente. 5 1. a a.

Farfalla e Granchio. 37.31.
Farina & acqua di Heraclito.6o.b '.

Farifei perche fono detti generatione

• di Vipere. 54. b 1.

Fafano ne'conuiti antichi. 13.33.
Fatano & Oca, per nobiltà & igno-

biltà. 13. a 3.

Fafino che nomi ha. 11. b 3.

Faf no a nalcóde nella nene.i3. a 3.

Falci Conlolari , Imprefa di Giudi-

cio. 48. a 1.

Fatica tigni f. per il coltello. 3 1, b. i.

Fatica lignificata per le corna del Bu
falò, 32.3 2.

Fatica denotata per la vite. 113. b 2.

Fauola d'Argo che lignifichi. 3 i.a 2.

Febre denotata per la capra. 69. b 1.

Febre rimediata lenza medico.4.a 2,

Feo udita della prole. 103.32.

Fede lubrica. 41. a?.

Fede nella mifura de'confini.40. b 2.

Fedeltà lignificata per il Cane. 31.

b.2.

Fedeltà de Corui, delle Cornacchie,

e de'Gacoli. 104. b 2.

federico primo mutò l'Arme al Re

di Boemia. 15 b.i.

Felice luccefìb. 91. a 2.

Felicità della robba domeftica. 7$.

a 2.

Felicita fi conofee dalla Pecora . 74.

b2.
Felicità e perdono lignificate dali'-

Ohua. uà. a 1.

Fenice che lignifica. 27. b 1.

Fenice denotala cafiità. 99. b 2.

Fenice (imbolo di refurre ctione. 99,

a 2.

Fenice denota il Sole. 99. b 1.

Fenice denota nitauratione.99.a 2.

Fermerò in vituperio & i lode. 7. a 1.

Ferocità dinotata p l'Ariete. 7 5-b 2.

Ferocità che li pisci co parole. 5 4.1 2.

Ferola inimica alla Murena. 45. b 1.

Fermezza d'Imperio. U'.ai.
Fertilità e fperanza lignificate per

l'Amendola. 117. a 2.

Fiato fetido dinotato per il Leone

.

5. a 1.

Fi-co mn è tocco dal fulmine. 45.b 1.

Fico ltluaggio, eiiioi Ieroglifici.

I3<5.b. 1

Fico lignifica calunnie. 44. b 1.

Ficoa'India. 99. b 2.

Fico ruminale. 63. b 2.

Fiele del cauallo è veleno. 3. a 2.

Figliolanza di tre maniere. 54. b 2.

Figure molte, intefe per vn3. 66. b I.

Figuic dell' Imprefe come deuono
collocarli. 78. a 2.

Fieura loia non ti l'Emblema. 3. b t.

Figure che lignificauano le Prouin-

tie. 60. a 1.

Figure limili come Ci collocano nell'

Imprefe. 48. b. 1.

Figure collocate da gli Antichi. 5 8.

a 1.

Figure d'vn medefimo genere nell'-

Imprefe. 48. b 1.

Figura ch'efprime il nome dell' Im-

prefa. 50. 3 1.

Figure contrarie al nome dell'Icnpre

fé. 51 a 1.



T A V O E A.

Figure vitiofeneir/mprefe. fi}bl.

Figure dal limile per comparatone .

-48. bi.

Filippo Vifconre vecife la moglie .

C^. b 1.

Filippo D acadi Borgogna, fit chia-

mato buono, io. b 1.

Fine d' Imperio. 49. b 2.

Finocchio fani-i Serpenti. 47. b t.

Fiorenza donde (la detta. 1 1 8. b 1.

Fiorenza perche haue il Giglio. i6\

a 1.

Fiori (imbolo di fperanza.nS.a 2.

Fifonomia dalli efretti del Bue. 39.

a z.

Fifonomia del Porco. 6\. a 2.

Fllìula di Pan, (imbolo d'vnione. 70.

bi.
Fiftula di Pan che lignifica. 5 5. a t.

Fiftula di Cana,che lignifica. 54.b 1.

Fiumi vari;, e lor lignificati. 44.b 1.

Fiumi perche detto Toro. 54. a 1.

Fiumi rapprefentati per il Toro . 30..

b2.
Folgori 3 e loroQiTeruationi. 63. b. 1.

Folgore che a (cède col fuogo.2 8.a 1.

Foli che, e lor natura. 3 7. a 3.

Folica, f;gno di tempeilà. 37^.3.
Fonti vari;. 44. b r.

F< li cn , e tuoi nomi. 3 7. a 3.

Formica e CamelOjper cola di/Timi-

le. 3 9. a 1.

Ti. 2. nica,animai ciuilé. 42. a 1.

Formica, & Orfo.83. a 2..

Fortuna alata. 16. b 3.

F.ort'.na com'è dipinta. \6. b 3.

V'orza <T Amore. 114. b 2.

Fortuna denotata per il cauallo. 23.

a 2.

Torzae robuilezza lignificata peni
Leone. 3. a 2.

Forza cinta dalla Capienza. 5.32.

Ferva d'animo e. di corpo lignificata.

ptr il Leone. 3. a 2.

Forza «falla rtu Incudine. 49. bi.
I; i.:vj di libidine lignificato nel To-o

ro. ;o. a 2.

Fnilino inimicifsimo al Serpente.

18. b 2.

Freno di ragione è intefo per la Pe-

cora. 76. b 2.

Frigij come chiamanoPacqua.p.a 1.

Frode vendicata. 36. a 2.

Frugalità. 122. b 2.

Fn, dittione lignifica fetore. 63.

Fuga popolare , com'è deferitra. 2 8.

b3.
Fuga lignificata per il cane. 42.

Fugace lignificato per il Ceruo. 13.

a 2;

Fulmine come fri nell' Imprefe. 23.

a r.

I Fulmine lignifica cofe gradi. 23. a 1.

F'imofottcìporto- all'Api che fignifi-

ca. 28. b 3.

Fulmini comefi collocano nellTm-
prefe. 63. b 1.

Fuogo de' Perii nelle guerre. 2$. bi..

Euogo & acqua nelle Nozze antiche..

25.br.
Fuogo nell'InfegneRomane. 25. b 1.

Fuogo Vedale che lignifica. 2 5.

b

Fuogo precedea innanzi all'Augu-

fte. iy.b-1.

Fuogo nell' Imprefa dene flar eleua-

to. 2-9. b 1..

Fuogo fimbolo di cupidità. 2 ?. b 2.

Fuogo fauolofo e naturale nell' Im-
prese. z6. b I.

Fuogo quanti (imboli ha nella Scrit-

tura. z6. a 1.

GA i e a di Plutone, che ligni-

fica. 1 t. a 1.

Gallia Prouintia. 1 1 5. a 2'.

Gallina e Rondine. 73. a 2*

Gallo Impfa de gli Academici Sue-

gliati. 1
1
5 . a 2.

Gallo biaco huomo dedicato a Dio.

1 \6. a 2.

Gallo del Parricida. 116. a 1.

Gallo Ieroglifico del Sole. 115. a 2. !

Gallo
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Gallo Ieroglifico di Profeti , e Dot-

tori. 115. b i.

Gallo Imprefad'Idomeneo.u$.b 2.

Gallo nel lacco del Parricida, fi.

bz.
Gallo Simbolo della Mercatura. $6.

bi.
Gallo Simbolo di libidine, irj.az.
Gallo Simbolo di Pace. io. a r.

Gallo temuto dal Leone. 4. a 2.

Garrulità denotata per la Pica. 10.7.

bz.

Garrulità fignificata per la cornac-

chia. 102,. a 2.

Garrulità fignificata per le rondini.

107. a v.

Gatto, Imprefa di Borgognoni , e

Sueui. 62. b 1.

Geloha fignificata per il Camelo.88.

bi.
Generatione fignificata per lo Scor-

pione. 3 1. bi.
Genitura deH'nuomo. ? 7. a 2.

•Gente Dracontea fegnata nel brac-

cio. 17. a i.

Gente Flauia ofeura per che non ha-

uealmagini. 15. b 1.

Gentiana, nella radice odora.43 .b 1.

Gentile, cane vino. 44. b 2.

Geometria della Cabala. 5. a 1.

Germani per (imbolo hebbero la Ser

pe. 19. a 1.

Ghiotto dinotato per il Crocodilo .

54. a 2.

Giacinto (imbolo della fuperbia. 25.

bi.
Giganti interpretati per il Serpente.

j 1. a 2.

Gigli, da Carlo vi. 19. b 1.

Giglio de'Fiorentini. 16. a 1,

Giglio (imbolo di bellezza. 128. b 2.

Giglio (imbolo di pudicitia. 128. b 2.

Giochi Elaphebolij. 14. a 2.

Giochi Secolari. 34. b 2.

Giochi Tauri li j. 34. b 2.

Giogo (imbolo di Libertà. 61. b 1.

Giorno (ìgnificato per il Fanone .

1 14. b 2.

Gioue Ammone. 58. b 1.

Gioue cambiato in Thoro. 32. b 2.

Gioue conferuatore. 96. a 2.

Gioue hofpitale. 8 1 . a 2.

Gioue fenza orecchia de i Cretefi

.

9. a 1.

Giouentù. 127. a 2.

Giouétù rinouata fignificata per l'A-
quila. 94 b 2.

Giouentù lignificata per l'hedera.

126. b 2.

Giudei chiamati Vitelli. 33. b 2.

Giudei in due modi figliuoli del Dia
uolo. 54. b 2.

Giudeo Leone morto. 44. b 2.

Giudei per che calcarono in dietro.

44. a 2.

Giudice giufto- 1 7. b 3

.

Giumento e cauallo in che differifea

no. 24. a 2.

Giunco che fignifica. 3. b 3

-

Giunene fignifica dominio. 49. a 2.

Giunone fignifieata per ir Pauone

.

114. a 2.

Giuramento per il cane. 40. b 2.

Giufti denotati per la capra. 70. b 2.

Giuftina Romana. 65. b 1.

Giuftitia com'è fignificata. 6. a t.

Giuftitia denotata per 1 Auoltore

.

120. b 2.

Giuftitia & abondanza. 3 ?. a 2.

Giuftitia fignificata per il Bue. 33.

a 2.

Giuftitia fignificata per il Leone, f.

bi.
Giuftitia fignificata perla Staterà.

8. a 1.

Gnefio. 94. a 2.

Gola denotata per il Porco.6'1. b 2.

Gola di Heliogabalo. 88. b 2.

Gola fignificata nel Polpo. 9. \>-$.

Golofo dedicato a feruitù.36. a 3.

Goti haueano l'Elmetto per legno di

Pace. io. a 1.

Gouerno folo. 93. ai.

Gramigna e fuo lignificato. 82.31.

Granato,
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Granato, che (lenitica nella Semina.

I3 7.br
Granito,efuoi Ieroglifici. 137.8 2.

Granato per moltitudine populare

.

5 6. a 1.

Granato (imbolo d'amicitia. 15.b 3.

Granato (imbolo del uincitore . 46.

a;.

Granchio e farfalla. 3 7. a 2

Grandine fimbolo di calamità . 55.

a 1.

Gratitudine. 93. a 1.10. a 3.

Grifi, e Pici. 109. a 2.

Grifo che lignifica. 6".b 1.

Grifo e'1 Cauallo.ioo.a 2.

Grifo Imprefadi cultodia. 109 a 2.

Grifo,Imprefa de' fuperbi. 109.3 2.

Grifo in che difTerifce dall'Enigma .

7. a 1.

Grifo lignificato d'Apolline icS.b 2.

Grotteichi figure dell'Emblema . 3.

a 1.

Gru, animai cur Ie.42. a 1.

Gru, e Tua hiitotia. só.b 3.

Guerra dimostrata per l'Ariete. 76.

a 2.

Guerra dinotata per il cauallo. 21.

bx.
Guerra già finita lignificata per l'Eie

tante. 1 8. a 2.

Guerra piouocata fignificata nell'E-

lefante. 18. a 2.

Gueuari onde difcendono.iS.a 1.

Guito s'intende per la Simia. 68. a 2.

H

HAalonRede' Tartari. ó^.b 1.

Halta di Rodolfo Duca di Sue-

uu.i9.b 1.

Hecatombe Imperatore. 91.b 2.

Hedera amiciifi.na al ùrpente 5 8.b 2.

Hedera di Giona' , e fuoi lignificaci

.

117. a 2

Hedera, e Querciafì conformano. ^
i 1.

Hedera perche dedicata t Bacco. 120

Hedera Tana i porci feluaggi. 42 .l> 1.

Hedera lignifica lagiouencù.i 20. b 2

Hedera lignifica tenacità, iió.b 2.

Hedera (imbolo di vanita. 38. a 1.

Helio Sedino purga le colombe. 42.
b 1.

Heliotiopio,fegno dell'Adulatore

.

4 i.b3-

Hemiftichiofail Motto megliore.

79. b I.

Henrico dapifero. io.a 2.

Henrico detto Leone. 50. a 1.

Henrico II. confirmo Tarme di Ma-
guntia. i8.a 1

Hercole per l'Idea delle uirtù.i2.a 2

Hercole (imbolo de' foldati. 5 8.b 1

.

Heredità cheperuiene a quei cheli

odiano. 67. b 2.

Hereuci lignifica per Vitelli d'oro .

33.b2.

Heretico denotato per la Pantera. 8 5

.

b 2.

Hereticointefoper la Pernice . 117.

b 2.

Hcrecico (igniti. nella Rana. i6\a 3.

Heretico lignificato per la uite. 124.

a 2.

Hermafrodito.99.b 2.

Hidra,Imprefa d'Inuidia.8.b 3.

Hidra lignificato d'Inuidia. 5 3 .a 2

H idra lignificato dei ibfilta.j2.b 2

Hiena per l'inir.abilità.27.a a

.

Hiena lignifica il contraito. 8 2. a 2.

Hiena (imbolo di loquacità. 26. b
3

Hilarita fignificato per il uino . 123.

b 2.

Hipocrita.ioi.a 2.

Hipocrita denotato per la Tigre. 84.

b 2.

Hippopotamo che fignifichi. 23.3 2.

Hippopotamo. 1 1 8. a 2.

Hippopotamo Ieroglirico deH! Impu-
denza. 6.b 1.

Hippopotamo Imprefa d'inguillitia .

6. ai,

Ki-rco e detto il Dianolo. 70.b 2

d Hirco



TAVOLA
Hirco (imbolo del parlare.7i.b 2.

Hiftoria come forma l'Imprefe . 64.

b i.

Hiftoria della Pernice. Tl7.az.

Hiftoria dell'Elefante. 19.a 2.

Horione 7ccelb.fl. a 3.

Hofpitalkù. 50. b 2.

Humana figura nelFImprefe.7i.b 1.

Humana figura non riceueperfettio-

ne dal motto. 72.a 1.

Humana figura più nobile collocano

ne. 72. b 1.

Humana figura può far molte pro-

prie Imprefe. 72. b 1.

Humanità di Cbisto lignificata

per la Leonza. 8.b 2.

Humiltà e difpreggio lignificati per

il cane morto.43.b 2.

Huomini che conuerfano con male-

fici. 47. a 2.

Huomini co i piedi torti. 5 1. a 2.

Huomini indomiti che lì lafciano per

fuadere.38. a 2.

Huomini inquieti. 68.a 2.

Huomini maligni e libidino£.6S.a 2

Huomini ftolti e feroci vinti da faga

ci. 86. a 1.

Huomo a chi non piace il conuerfa-

re. 99. b 2.

Huomo calunniato. 5 1. a 2.

Huomo che prouede al vitio fignifi-

cato per l'Elefante. 1 9. a 2.

Huomo contumace lignificato per il

cane viuo. 43. b 2. 1

Huomo da niente. 68. a 2.

Huomo dannofo. $2. b 2.

Huomo da poco nò è chiamato a i go
}

uerni. 73. b 2.

Huomo dedicato a Dio.n6.a 2.

Huomo di rei coftumi. 64. b. 2.

Huomo elemolinario. 122. b z.

Huomo felice. 1 2 1. b 2.

Huomo feroce. 62. a 2.

Huomo feroce che con la ragione lì

placa. 86. a 2.

Huomo giufto. 7 1. a 2.

Huomo grande chefiegue cole vili

lignificato per l'Elefante. 18. b 2.

Huomo grande di corpo , ma igno-
rante. $6.b 1.

Huomo ingrato. 105. b 2.

Huomo iracondo quando è prouoca-
to. 105. b 2.

Huomo per che hi due orecchie. 27.

a 3.

Huomo perfetto lignificato per il cer

110. 14. b 2.

Huomo profano lignificato per il Por
co. 6 i.a 2.

Huomo prudente. 1 13 .b 2. 47.a 2.

Huomo feuero lignificato per il Leo-
ne. 6.a 2.

Huomo lignificato per l'Elefante .

1 9-b 2.

Huomo ftolido lignificato per la cor-

nacchia. 102. b 2.

Huomo ftoildo lignificato per la Not
tola.io2.b 2.

Huomo ftupido.5 8. a 2.

Huomo vitiofo lignificato per il Por-

co. 60.b 2.

Huomo vitiofo lignificato per laVac-

ca^.ai.

FAno detto dal circuire.48.b 2.

| lano per Apolline. 48.b 2.

Ibide, è animai fordido.3 7.a 1.

Ibide Ieroglifico dell'Egitto. ii9.b 2

Ibide lìmbolo del cuore. 1
1
9.b 2.

Icneumone vccide il Crocodilo . 54.

a 2.

Iddio come fu aflbmig liato all'Aqui
la. 95. b 2.

Iddio liede nel cauallo ruffo che li-

gnifichi^ 5. a 2.

Iddio lignificato nell'occhio. 7-b 1.

Iddio lignificato pejr il Leone. 7. b 2.

Ieroglifici come fono detti da Apu-
leio. 6.a 1.

Ieroglifici de i Saiti. 6. b r.

Ieroglifici del fuogo nell* Imprefe.

26. a 1.

Iero-
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bi.Iroglifici dell'acqua. 3

2

Ieroglifici dell'agricoltura. 31.br.

Ieroglifici dell'Aria. 3 i.ai. 4-b 1.

Ieroglifici della Cabala, 5. a 1.

Ieroglifici della Pioggia. 3 2.3 2.

Ieroglifici della Tefromanti3.5. b I.

Ieroglifici della terra. 4. b 1.

Ieroglifici della Zairagia. 5. b x.

Ieroglifici de'Venti.3 i.b 1.

Ieroglifici di Cabalifli.4. b X.

Ieroglifici di moke Piante. i38.bi.

Ieroglifici di Sortilegi; Maomettani.

5 .bx.
Ieroglifici di varij Pefci. 140. a 2.

Ieroglifici efprimono il concetto del-

la mente. 6. a 1.

Ieroglifici hanno molti lignificati.

4. b 1.

Ieroglifici no erano breuiature.4.b I

Ieroglifici ofeuri fuggir fi deuono nel

l'Imprefa. 6.1 I.

Ieroglifici per che ritrouati da gli

Egitti j. 4. b 1.

Ieroglifici ponno far gli Emblemi «

4. a x.

Ieroglifici lignificano cofe diuine. 5.

b 1.

Ieroglifici fono bafe dell' Imprefa .

S-bi.
Ieroglificodel cielo.6\b t.

Ieroglifico della Giuftitia.6\a 1,

Ieroglifico della Liberti. 6\a 1.

Ieroglifico della natura. 3 5. b i 4

Ieroglifico della ragione. 54-bi.

Ieroglifico della Rarità, ^.b 1.

Ieroglifico dell'Impudenza. 6. b I.

Ieroglifico dell'occhio. 5.b 1.

Ieroglifico del moto, Sileno. ©\b x.

Ieroglifico di Libertà. 6. a I.

Ieroglifico di Mercurio , il Cane .

tCb 1,

Ieroglifico di tenacità. 6. ri.
Ignobile fatto nobile. 54. ai.

Illecebre di amore. 1 04. b 2.

Illiria chiamò Stefani i fuoi Regi.
io. b 1.

Imagine di Pluto che fignif. [I. ai.

Imagine e co)locatiane
3
materia del-

l'Imprefa. 2. a 1,

Imagini non defeendeano a i Pcfte-

ri. 15. bi.
Imagini non hauea la Gente Flauia.

15. b 1.

Imagini,Stemma, Statue. 1 5. a r.

Imbecillità. 122. b 2. 1x3. b z.

Imitatióe di himana fauella.io8.a x

Imitaticne facile alla Simia- 67. b 2.

Impatiente della fame. 79. b 2.

Impedimenti di negotij e latrocini;.

54.32.
Imperadori di Cclìantinopoli , che

Scarpe haiieano.i^.a 1.

Imperio di Nabucodcnofor. 95.I1 2.

Imperio lignificato per il Cauallo.
21. b 2.

Impietànel Gallo. 116. a 2.

Importunità lignificata nella Mofcfl.

25.33.
Imprefa alludente al neme Marcel-

lo. 128. b2.

Imprefa antics de'Bertcni. 30. a \>

Imprefa a dimoftrarli humile con vir

tuoii. 16. b

Imprefa a dir che le cofe pretiofe co
difficoltali trouano.i7.b 1.

Imprefa a moftrar buona gratia de i

fuoi Signori. 3 2.b 1.

Imprefa a moftrar gran dàno da pie-

ciois cagione. 47. a 1.

Imprefa a moftrar ingegno, cenpo-
uertà.o^.b 1.

Imprefa , a melìrar opre virtuofe.

55. bx.
Imprefa a mofirar quanto può il Ti-

po. 34. a 1.

Imprefa a moftrar regal virtù. li.

a2.
Imprefa a inoltrarli rigorofo co i ne-

mici. 27. a 1.

Imprefa a moitrar fubito furore. 3 1

.

a 1.

Imprefa a mofirar valor d'animo.
3 3

.

a 1.

Imprefa a lignificar che alcuno non

d 1 e ne-
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è ne nobile , né ignobile. 54.

a 1.

Imprefa afignificar che con li travia-

gli ii rimane uittoriofo*3 8.b 1.

Imprefa a lignificar che lui è cagione

del fuo male. 27. a 1.

Imprefa a lignif.che nò Tempre fi può
ilar accorto.4$.b 1

Imprefa a lignificar che non fi {lima-

no le brauure.45.b 2.

Imprefa a lignificar che ogni pertina

eia fi uince con la bontà. 134.32.

Imprefa afignificar che poco fi parli

innanzi ad huomini di autorità

.

6.03,

Imprefa a lignificar che Tempre doue
mogiouare. i2$.b 2.

knpreia a lignificar clemenza. 13.a 1

Imprefa a fignificar cofa che difpiac-

cia batteria fatta. 27. b 2.

Imprefa a fignificar cofa impropria .

33. ai. . .

Imprefa afignificar cofe fublimi.o'S

a r.

Imprefa a fignificar eleuation di pen

fiero 21. a 1.

Imprefa a fignificar fauor di Princi-

pe.2i.b 1.

Imprefa a lignificar felicità. 13.b 1.

Imprefa a fignificar giuftitia. ui.a 2

Imprefa a lignificar gouerno che pia

ce alla Republ.27.b 2.

Imprefa a lignificar huomodi poco

Cenno. 5. a 3.

Imprefa a lignificar indocilità. 2^.b 3

Imprefa a lignificar indiiltriofo in té

podi periecutione.6 b
3

Imprefa a fignificar inganno, io. a 3.

It&prefa a lignificar ingordigia di dò

na.49-b 1.

Imprefa a lignificar maturità di con-

feglio.3 7. a 2

Imprefa a fignificar maturità di Prin-

cipe.7o.a 1.

Imprela a lignificar ogni uigore nel-

le proprie ricchezze. 46. a 2.

Imprefa a fignificar poltroni.ioi.b 2

Imprefa a lignificar prattica di mare,
e di terra. 3 5. a 2.

Imprefa afignificar Principe che to-

glreil mal gouerno.8i.a 2.

Imprefa a lignificar proprio ualore.

34-V
Imprefa a lignificar quali ricchezze

durano.33.b3.

Imprefa a lignificar feorta di uirtù .

63. b 1.

Imprefa a fignificar terrore dopo la

morte. 27. a 2.

Imprefa a fignificar uiltàne' traua-

- gli.ió.a :..

Imprefa a lignificar zelo di feruitù.

26. b 1.

Imprefa,che a luogo, & atépofipuo
far uendetta.i8.b 1.

Imprefe che cominciarono da Artu-

ro. 20. a 1.

Imprefa che contiene profopopea. 53
a 1.

Imprefa che cofa fia.i.b 1.

Imprefa che diffèrifee dall' Epita fio .

20. b 1.

Impref? che dimoftra bontà apparen

te in mala confidenza. 67. a 2

Imprefa, che i maligni non conofe o-

no l'operationi dcli'auuerfario .

22.a 1.

Imprefa che le perfecutioni giouano

3 2.b 1.

Imprefa che non deue molto parlarti

ne' conuiti. 123. b 2.

Imprefa che non ha le figure intiere.

67. b 1.

Imprefa, che perfone modefte infu-

riate s'adirano. 78. a 2.

Imprefa ch'elprime il nome proprio.

50.3 1.

Imprefa chiara,e difdiceuole.73.a 1.

lmprefajcóm'è prodotta dall'intellet

to.73.a 1.

Imprefa-, come può contener l'artio-

re.^9. b 1.

Imprefa,come può eiìere Emblema .

3-a i-
.

I

Imprefa
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Imprefa,come puòriccuer l'humana

beuta.7 «.b '• '

Imprefa conriderata nella 'brama;.

66.b I.

Imjvrfa contiene gli oggetti uniuer-

fih.zi.a 1.

Imprefa contiene materia, e formi.

ì.a i.

Iwprefi contiene materie miiìiche.

zi. a i,

Imprefa contra male lingne.67. I» i.

Imprc!a con ima figura è più perfet-

ta 67.0 t.

Imprefa da Bcrtagna.i^.b 1.

Imprefa a Adriano. 57. a 2

Imprefa da gli Elementi. 2 5U0 t

Imprefa del. capo del cerno. i6.b 2

Impi eia dal concipere del bue . 3 8.

b:.
Impre&dal fuogohi)ìorico-z?.b T.

Imprefa dalla carne del ceruo . 16.

bz.
Imprefa dalla grauidezza del bue.

3
S.b z.

Imprefa dall'altrui nome. 5 i.a t.

Imprefa dalla morte del bue. 38.b z.

Imprefa dalla natura del bue.3 8.b z.

Jmptefa dalla natura dell'Elefante.

n.a z.

Imprefa dalla prouidenza del ceruo.

)6.bz.

Imprefa dalla fcrittura,non dene al

terarlì.zz.a 1.

Imprefa dalla uarietà de c1ni.46.r1 z

Imprefa dall'Emblema in che dirle

rifca.z.b 1.

Imprefe dalle nubi. 3 2. a 1.

Imprefa dalle ftelle.24. b 1.

Imprela dall'Hilloria.64.b 1.

Imprefa dall'Hiftoria dell'Elefante.

19.b 1.

Imprefa dall'Hiftoria deue efler co-

gnita. 65. a 1.

Imprefa dall'odorare del bue 3 8.b z.

Imprefa dall'oreccliie del ceruo. 16.

bz.

Impreiadal Motto in che difVerifce.

7i a t.

Imprefa d'amicizia uniforme . 113.

b 1.

Imprefa d'amor anco dopo morte.
'1 26 b z

Imprefa d'amore che non dura . 5 z.

a 1

Imprefa d'amore, che fotto infelice

effetto. 49. a 1

Imprefa d'amore non corrifponden-

te. 1 26. a z.

Imprefa d'Andrea d'Oria. 46. b 3.

Imprefa c'animo conftante. 1 15.b z

Imprefa d'animo deliberato. 85. b z.

Imprefa d'animo incorrotto. 29. b I.

ImpVéfa d'animo inuitto.z8.a ».

Imprefa d'animo fempre ruftico.14.

a 3

Imprefa d'animo ualorofo ne' perico

li.43.b3.

Imprefa d'Auari.78.bt

. Imprefa d'Auguftp.5<5.b a

Imprefa d' Arguito dopo uinti Bruto

eCalfio.56.bz.

Imprefa de' Bugiardi. 3. b 3

Imprefa de' Caldori. z6.b t.

Imprefa de Caraccioli del Marchefe

di Vico.zi.b 2.

[mv.refade' Carrafefchi.67. b T.

Imprefa de' Caualieri nell'Apoca-

lipiì. 1 5 . a z.

Imprefa de Cefarini.88.a z.

Imprefa de' Cimbri. io. b 2.

Imprefa de' Corfiri. 22. b 1.

Imprefa de' Duchi di Gheldria. 68.

b 1.

Imprefa de Gerirei il caduceo. 57-b i

Imprefa de' Ghibellini. 85. a z.

Imprefa de gli Academici Vicentini

67. ì ì.

Imprefa de gli Vnanimi.zS.b 3

Im/refa de 1 Regi d'Inghilterra. 19.

b 1.

Imprefa del Bembo, z^.b I.

Imprefa de! b'ior. Giudice. 18.3 3.

Imprefa del buohferuitore.a^.b 2

Imprefa del Cardinal da Efte.9o.a 2

Imprefa
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Imprefa del Cardinal del Mondouì.

36. a 1.

Imprefa del Cardinal '.Ferrerò. 33.

b 1.

Imprefa del Card. Gonzaga.97»* *•

Imprefa del Cardinal Madruccio.4<5

a 1.

Imprefa del Cardinal S.Giorgio.i 2.

b 1.

Imprefa del Conte Antonio Ifolani.

60. a a.

Imprefa del Conte Fabio di Pepoli.

67.b 1.

Imprefa del Conte Francefco Porto.

34. a 1.

Imprefa del Conte Nicola.7 3. a 1

Imprefa delDuca di Calabria. 7 8. a"i

Imprefa del Duca di Nocera.53.a 1.

Imprefa del Duca di Paliano. 109.

b 2.

Imprefa del Duca diSeminara. 48.

b 1.

Imprefa deljDuca di Termole.39.a 1

Imprefa del figliuolo del Re di Tu-
nifi. io. b 2.

Imprefa del gran Capitano. 1 1 8.b 2.

Imprefa del gran Confaluo.23. a I.

Imprefa del Granuela.77.a 1.

Imprefa deH'academ.nouello.48.b
3

Imprefa della Crocci 1 1. b a.

Imprefa della Ducheffa di Valenti-

nois.39.a 1.

Imprefa della famiglia Perfea.88.a 2

Imprefa della Lega. 70.3 1.

Imprefa della Marchefa di Pefcara .

33.31.
Imprefa della meretrice che cófuma

l'altrui facoltà. I26.b a

Imprefa del Lantgrauio.46\a a

Imprefa della Vueftfalia.2<5.a a

Imprefa degli antichi Orfini. 87,a 2.

Imprefa dell'ignoranza. 1 8.a 3

.

Imprefa degli Hedui.64.aa.

Imprefa del Marchefe di Grottola.

8. b 3.

Imprefa del Pontano.4$.b I.

Imprefa del Pontef.antico.^.a I.

Imprefa del Principe di Bifignano»

52.b 1.

Imprefa del Principe di Conca. 67.
b 1.

Imprefa del Re Cattolico. 6f .a 1.

Imprefa del Re di Nauarra.2a.a r.

Imprefa d el Re Filippo. 3 .a 1

.

Imprefa del ricco ignorante.73.b 2

Imptefa del feruidor che sa pacificar

fi il Signor adirato.33.a 1.

Imprefa del Seggio di Porto.a6\a a

Imprefa del Traditore. 19.b 3.

Imprefa del Virtuofo. ao\.a 3.

Imprefa de* Magiftrati della Graffa»

58. a 1.

Imprefa de' Maledici. '5 5. a I.

Imprefa de' Milefij.ig.b 1.

Imprefa de' Napolitani.23 b I.

Imprefa de' Perfiani.63. b 2.

ImpTade Pefcatori Gaditani. 19-b a.

Imprefa de' Sanefi.2o.a x.

Imprefa de' Siracufani.23.Ja a.

Imprefa de foldati Teodohani. 39.
b 2.

Imprefa de Sutrini. 2 f.b a

Imprefa deue hauer cognitione'della

tìOferenza degli animali. 42.a 1.

Imprefa deue hauer il Motto della

fua lingua. 76.b 1.

Imprefa deue hauer| la pittura certa

.

43

-

b '•

Imprefa deue faper la differènza del-

le piante 42.8 1.

Imprefa de' Vifconti, onde fu tolta .

I7.b 1.

Imprefa d'Henrico. to.a a

Imprefa d'huomini abietti che s'efal

tano. 42. a 1.

Imprefa d'huomini arroganti, ^.a a

Imprefa d'huomini che fuor dalla pa

tria fono conofciuti.if.b 3.

Imprefa d'huomini collanti. 14.a 3.

Imprefa d'huomini d'autorità, che

poco deuono parlare. 2 1. a 2.

Imprefa d'huomini deftri.46. b a.

Imprefa d'homini di bello fpirito,ma

di baffa conditione. 5 i.a 3

.

Imprefa
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Imprcfa d'huomini feroci. 4<?.b i.

Imprefa d'huomini troppo carnali .

17.ai.

Imprefa d'huomo cafato con donna

inferiore.! 1. b 1.

Imprefa d'huomo che lafcialecon-

uerfationi.io'.ai

Imprefa d'huomo che sa farfi temere.

38. a z.

Imprefa di huomo che sfacciato fco-

pre i fecreti.io8.a 2.

Imprefa d'homo di fattione prima,

&

hora folamentenominato.12^ ai

Imprefa di huomo di proprio capric-

cio, no. b i.

Imprefa di huomo fatto immorale p
uirtù. i7.b I.

Imprifa di huomo nobile,&humile.

11 i.bi

Imprefa di huomo fauio trauagliato.

55 b 1.

Imprefa di Adriano.! 3. a I.

Imprefa di Adulatori. 82. a 2.

Imprefa di Agamennone. io.b 3

Imprefa di Blabanda città. 7.a 1 1

Imprefa di AlefiandroPucci. zi.b I.

Imprefa di Alfonfo Duca di Ferrara

zS.bi.

Imprefa di alludere al nome, & alla

famiglia. 50. b 1.

Imprefa d'amor ne'verdi anni.26.b1

Imprefa di amor infido^b 3.

Imprefa di amore lenza compagni .

3 3
-b

3 •
, ,

Imprefa di Angelo Politiano.26.b 1.

Imprcfi di AngeloPolitiano.59. a 2

Imprefa d'Anichino Mormile. 40.b I

Imprefa di animo che par iìa quieto,

& è crudele. 8i.b 2.

Imprefa di animo cofhnte ne tratta-

gli. 90.3 2.

mnrffa dì animo irrefoluto.iS.a
3

mprefadi animo uario.ic5.b x

'mprda di Annibale. 19. b 1.

*m prefa d'annuntiar guerra. 1 09. a 2

Imprefa di Antonino Pio. 13.2 1

.

Imprefa di ardua pretendeva. 2 8. a 1.

Imprefa di affettar il tempo.87.a2

Imprefa di Augufto 7 2. a 1.

imprefa di Baiano Re di Sicambri.

6<). b 1.

Imprefa di Bela Re de gli Vngari.

&9.b 2.

Imprefa di Berna. 88. a 2.

Imprefa di Bernardino Rota. 8x.b 2.

Imprefa di Bernardino Rota. 30. a 3.

Impfa di Borgognoni,& Sueui.ói.b 1

Imprefa di Brunoro Zampefco.8.a 3.

Imprefa di buona moglie.33. b 3

Imprefa di buoni fucceffidi alcuna

città. 100.b 2.

Imprefa di buon principio, e di mal

fine. 3^3 .

Imprefa di calunnie. 44-b. 1

Imprefa di Camillo Arrigonio. 37.
b 1.

Imprefa di Capitano coraggiofo, 46.

a b 2.

Imprefa di Carlo Borromeo. 24. a 1

Imprefa di Carlo di.Borbone. 17. a 2

Imprefa di Carintia.10. a 2.

Imprefa drCarlo Duca di Durazzo.

3 7-b ti

Imprefa d» Carlo Fenice, j 8. a t

Imprefa di Carlo Quinto. 63.b 1.

Imprefa di Carlo Quinto. I $.b 2.

- Imprefu di Carlo QHinto.96. b 2.

Imprefa di Carlo Spinola. 3 8.b 1.

Imprefa di cafadi Capoa.74.a 1.

Imprela di caitigo a' Rebelli. 23.

a 1.

Imprefa di caftità.si.a i.

Imprefa di Caterina Regina di Fran
eia. 2 5. a 1.

Imprefa de' Cauallieri de gli altri ca

ualli dell'Apocalipfi. 25. b 2.

Imprefa di Caualiero prillato, che

combattè con un Signore, e uinfe

.

nAb»
Imprefa di Cefare.tfz.a 1.

Imprefa di chi apporta danno a fé

ftelfo.73.a 2.

Imprefa di chi brama maritaifi. 1 23.
b 2-

Imprefa
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lmprefa di chi chiede carico non con

uenient€.3 4.b f.

lmprefa di chi diffuade il combatte-

re, i \6. a i.

lmprefa di chi dopo morte non lai eia

memoria'di fe.4i.a 3.

lmprefa di chi è fatto illuftre con la

perfecutione.i8.b 3.

Imprefadichi e fuco illuftre. con le

inimicitie. 139. a 2

lmprefa di chi è trauagliato per tra-

uagliar.altrui.49.b1.

lmprefa di chi fa beneficio ad ingra-

to. 17.b 1.

lmprefa di chi fa piacere per jnteref-

fe.49-a 3.

lmprefa di chi fugge la prattica de i

ftolti.i8.bi.

lmprefa di chi ha faluato un Cittadi-

.

no. iì 5. a 2.

lmprefa di chi ha timore di chiedere

dignità maggiore. 133. a 2.

lmprefa di chi lafciandogli amori fi

fa lieto.jS.a 1.

lmprefa di chi liberato più uolre., al

fine muore nel Giudicio^i .13

.

lmprefa di chi non cura'il maggior

danno per il minore. 1(3.1 s.

lmprefa di chi non cura il fuo danno

per lafciar commodi 1 figli. 1 1 1. a 2,

lmprefa di chi non può uiuere in al-

tra aria che la fua. 41. a 3

•lmprefa di chi non si cedere . 1 1 5

b 2.

lmprefa di «hi non utiol compagni al

la preda. 1 13. ai.

lmprefa di chi perde lauitaper falua

re i danari. 13. a 3 .

lmprefa di chi prende* lépubliclie efi

gen7e.11.a3

lmprefa di clii preuede i pericoli . 4.

aj.
lmprefa di chi si ragionar tra lette-

rati. 11 i,b 2.

lmprefa di chi fchiua i uitij.46\b 1.

lmprefa di chi lì confonde nelle per-

fecutioni;59.b 2.

lmprefa di chi tenta un negotio con
nuoue arti. in. a 2.

lmprefa di chi i-olendo dar morte al

l'inimico muore. 3 £.a 3

.

Imprendi chi uuol la Rep. turbata.

40^3.
lmprefa di Cleopatra. 12. b 1.

lmprefa di Commodo 13 .a 1,

lmprefa di compimento a quel c'han

fatto i maggiori.6/.b 1.

lmprefa di concordia d'amore . 22.

a 1.

lmprefa di contemplante. 105. b 2.

lmprefa di contemplante. 1 16. a 2

lmprefa di continenza. 27.b 2.

lmprefa di corpi lunjinofi e bella. 3 5

b 1.

lmprefa di Cortigiano.65.t1 2.

lmprefa di cofe ìraposfibili. 109. a 2.

lmprefa di Colmo de Medici. 13. b 1

lmprefa di Cofmode Medici. 3 S.a.'i.

lmprefa di Criftoforo Madruccio.27
b 1.

lmprefa di Cuma. 61. a 1.

lmprefa di ctìrjofità.j 8. a t.

Impiefa di eufiodia di confini. 109.

a 2.

lmprefa di damigella cortegiata qua
to la padrona. 13 5.b 2.

lmprefa di Dario. 47.a 3 .

lmprefa di. debol principio, e gaghar
'dorine^.;. a 1.

lmprefa di docilità. 21. a 1

lmprefa di dolore lenza rimedio. 33
a 1.

lmprefa di D.Antonio di Leua . 28.

b 3.

lmprefa di D. Antonio Sanchez. 25.

a 1.

lmprefa di D.Berardino di Cardinas

z6. b 2.

lmprefa di Don Carlo d'Aquino.41.

li 1.

lmprefa di D.Carlo d'Aquino. 113

b 2.

lmprefa
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Imprendi D rranceùo Bermudez.

4 b t.

Impr-. là di Don Giouatnni Borgia .

66. a i.

Imprefa di donna che non amò altri

che'l marito. 113.b 2.

Imprefa di donna fertile ,
prima fte-

rile.50. b r.

Imprefa di Donna Geronima Colon

na.43-b 1.

Imprefa di donna impudica. 17. b 2.

Imprefa di donne infeconde. i9-bz.

Imprefa di Don Paolo Portarello

.

68.bi.

Imprefa di due corpi deue hauer con

traria ccmparatione.48.b I.

Imprefa di Epaminonda il Dracone.

49A1 x.

Imprefi di fulfa fperanza.zo.b z.

Imprefa di famiglia gloriofa. n.b E.

Imprefa di tarli illuit re per uia lecita

o ilUc :a. 18.a 1.

I-mpieladi fedeltà. 98. a 2.

Imprefa di Federico fecondo, io.a 2.

Imprefa di felice gouemo.3 i.b t.

Imprefa di Ferdm. pr.mo. 1 37-b 2.

lmpicfi di ferme7.za.33, a il

Imprefa dì feroce uifta , ma di bontà

interiore 36. b 1.

Imprefa di ferocità domata.jo.b x«

Imprefa difettofa 24-a 1

Impfa di Filiberto di sauoia.7 8.a 2.

Imprefa di Filippo. 71. a 2

imprefa di Filippo Cabotio^.b t.

Imprefa di Filippo d' A Ilaria. 9-b 2

Imprefa di fingere ,
per fcimpar uia.

j.bi
Imprefa di Frane Gonzaga.2 7.b I.

Imprefa di Frane. Sforza. 45.b 2

Imprefi di fraude.i ? a 3

Imprefi di Garcia.47.b 1

Imprefa di Gafp-'rre Lanci. 6o.b 2

Imprefa ji Gieronimo Corbano.24.
a 1.

Imprefa li Gieron. Montici 4. a t

Imprefa di Giofeppe Buono. 3-b.a 1

Imola di GiofcppeCarneuale.4 h* 1

Imprefa di Gio.Agoitino Caccia.

x i. a 1.

Imprefa di Gio. Battifta d'Alefian-

dro. i34-b 2.

Imprefa di Gio.Battifta della Porta.

39-b 1.

Imprefa di Gio.Battifta della Porta.

85-bi.

Imprefa di Giouan Battifta Rota. 51

b 1.

Imprefa di Gio.Schiepufiéfe. 8t.a 2.

Imprefa di Giouan Simone Moccia.

64. b 1.

Imprefa di Gio. Vincenzo Egidij. 1

2

33.
Imprefa di Gioue 91. a 2.

Imprefa di Giudice. 48. a 1.

Imprefa di Giuliano.81. ai.

Imprefa di Giulio Cefare. 13.3 T.

Imprefa di Giulio Delfino.47.a 2.

Imprefa di giufta uendetta.io.a 2

.

Imprefa di Guifhtia.^.b 1.

Imprefa di Gloria.3 8. a 3

.

Imprefa di gloria che palla. 3 i.b 1

Imprefa di gloria dopo honorate at-

tioni.64.a. 1.

Imprefa d'ignoranti , che prefumono

di ftpere.iS.a 2.

Imprefe di gratitudine. 108. a 2

Imprefa di gratitudine. 1-3 . b 2

Imprela di GualtieriCorbetta.67.b 1

Imprefa di Guglielmo di Henaut.

69. a 1.

Imprefa di Guglielmo Normanno.
55.b 1.

Imprefa di Helionorad'Auftria. 27.

b 1.

Imprefa di Henrico.2i.b 1.

lmprefadi Henrico III. 13. a 1

Imprefa di Hercole.64.b 2.

Imprefa di Horatio Farnefe.ó^.b 1

Imprefa d'homini bugiardi. 107. b 2.

Imprefa di Iuta. 5 8.b 1.

Imprefa di Lelio Lucarini.46\a 1.

Imprefa di Libertà.6\a 1.

Imprefa di Libertà. i9.b 2

lmprefadi Libertà. io3. a i.io8.b 2.

Imprefa
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Imprefàdi lieta uiduità. 50. b i.

Imprefa di lite fuoltacon 1 armi. 65
a 1,

Imprefa di litigante faftidiofo . 5 J.

a 1.

Imprefa di Lituani, i6.b 2

Imprefa di lode dell'altrui fatiche.

28. b3-

Imprefa di Lucilio Filalteo. 22. a x

Imprefa di L. Vero. 13. a 1

Imprefa di Lodouico Arioso 2 7.b 1

Imprefa di Lodouico XII. 13^3
Imprefa di Madama Bona di Sauoia.

27.b 1.

Imprefa di Magiftraticaftigati. 16.

a|3 .

ImpreladiMarc'Antonio Colonna.

50.b 1.

Imprefa di Maffimiliano.9<5.b 2.

Imprefa di Mecenate. 1 5 .b 3

.

Imprefa di mente irrefoluta ne' tra-

uagli.38.a 1.

Imprefa di Minutio Augure.3 i.a 2

Imprefa d'immortalità.3.b I

Imprefa dimodeitia.9o.b 2.

Imprefa di moglie impudica.9.3 I

Imprefa di Monlìgnor Caracciolo.

33.br

Imprefa di Monfignor Cornelio. 8.

a 3-
.

Imprefa di Monlig.Paolo Regio. 87.

b 2.

Imprefa di morte empia. 65.b 1.

Imprefa di moflrar ingratitudine.7*

b 2.

Imprefa di moflrar ualore.^o.a z.

Impref3 d'Imperiale Oldrado.27.a i

Imprefa d'impudica donna.44 a I.

Imp.di mutation di ftato. 1 1 i.a 2

Imprefa di Mutio Colonna. 27 b 1.

Imprefa di nafcofto amore.49.1 1.

Imp.di natura repugnante. ^6.bz.

Imprefa d'incomba :iza della fua dó-

na.37.a1.

Imp. d'inferiori con fupericri.74.a 2

Imprefa d'inferiori contra luperiori.

39.3 2.

Imprefa d'inganno, 44.b 1

Imprefa d'ingiura fentita.óo.a 2.

Imprefa di nobi!e,e disleale.137.bz

Imp.di nobile ma nouero. 5 9. a 1.

I nprefa di nobihà.i 13. a 2.

Imprefa di nobiltà. 2: .a 3.

Imp di non dubitar di qialfiuoglia

inuidiofo contralto. 2.2. a 1.

Imprefa di non lodar le prime opere
noftre.3 7.b 1

Imprefa di non 110! er imraodefta fo-

disfattione^ó.a 1.

Imprefa di Nortugia.io.b z.

Imprefa d' interuento d'un più nobi -

le.2<5.a 1.

Imprefa di nozze. 1 24.b 2

Imprefa di Odetto Fuxio. 27. b I.

Imprefa di Odetto Fuxio.S?. a z.

Imprefa di oftenfione a chi uuole of-

fendere^ 6.a r.

Imprefa di Ottauimo. 12. b 1

Imprefa di Pagand'Oria.z2.a 1.

Imprefa di Papa Clemente. 21. a 1.

Imprefa di parole fole. 74.3 1.

Imprefa di p arto immaturo. 5 9>a a.

Imprefa di paurofo. io.a 3

Imprefa di penitenza. 135.32.

Imprefa di perpetuità, j.a 3.

Imprefe di piante nelle Medaglie

.

13-ai.

Imprefa di picciolo di corpo, e gride

d'animo.54.b 1.

Imprefa di Picinino.3.b 1

Imprefa di Pietro Antonio Ferraro

.

27.a 2.

Imprefa di Pietro de Yueglia • 46.

b 3.

Imprefa|di Pirro Strozzi. 21.b I.

Imprefa di podeftàlimitata.48.a I.

Imprefa di Poeta. 7.b 3

.

Imprefa di Pompeo. 62. a I.

Imprefa di pretendenza di merito.

40. b 1.

Imprefa di Principe che fauorifce in

tempo opportuno.31.b |.

Imprefa di Principe che fprona & ha

timore. 20.b 2.

Imprefa
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Imprefa d: Principe crapulofo. 49.

b !.

Imprefa di Principe che fchiua gli

adulatori. 18. b 1.

Imprefa di Principe ftolido.4J.b 3.

Imprefa d'ira placata. 1 rf. a 2.

Imprefa di profìtto dall'ordine . 6j.

a 1.

Imprefa di'profpera nauigatione. 9.

a 3-

Imp.di Profpero Colonna. 2.7. a I.

Imp.di Profpero Colonna.36.b 2.

Imprefa di prudenza. 108. b 2.

Imprefa di quei che confidano 'folo

alle forze. 47.a 2.

Imprefa di quei che giouani fono in-

docili,uecchi indocili. 108. b 2.

Imprefa di quei che nò uogliono ma
trimonij foraltieri.64.b a.

Imprefa di quei che faluano la Rep.

33- a *

Imprefa di quei che lì preuagliono co

le iure». 108. b 1.

Imprefa di quei che fono rifiutati p
la uecchiaia.i8.a 2.

Imprefa di quei che uogliono efler lo

dati da' Poeti. 112. a 2.

Imprefa di Re Alfonfo. 40.b 2.

Imprefa di Re Federico.26.b I.

Imprefa di Re Francefco.2i.b 1.

Imprefa di Re Francefco.2 6.b I.

Imprefa di Re Frane. primo. 60.a 2

Imprefa di Regno dato per contéto

popolare. 23. a 1.

Imprefa di religione mutata. 65 .b 2.

Imprefa di Renato Re di Sicilia. 3 7.

b 2.

Imprefa d'Irene Caftriotta.Q7.a £

Imp.di reiilterea' principi;. 8 i.b a.

Imprefa di Re Roberto. io6\b 2.

Imprefa di riportatori. 27. a 3.

Imprefa di Roma. 8o.b 2. 81. a 2.

Imprefa di Roma. 63^2.
Imprefa di rouina di Regno.i7.a3.
Imprefa d'Ifabella da Correggio 49

a r.

imprefa di fugacità. 1 02. b a.

Imprefa di falua feruici!. 1 25. b 2.

Imprefa di falute. ioi.b 2.

Imprefa di fauio Cittadino. 33^;.
Imprefa di feorno. 2i.b2.

Imprefa di fdegno tra due Principi.

3 r.a 1.

Imprefa di Seleuco. 3. b T.

Imprefa di Sella. 1 16. a 2.

Imprefa di Sicilia. 61. a 1.

Imprefa di licurtà. i3-b 3.

Imprefa di Sigifmondo Gonzaga. 59
b 2.

Imprefa di Sigifmondo Re di Polo-

n i a.«;6.b 2.

Imprefa di lignificar cofe fublimi.78

b 2.

Imprefa di fìgnificar fempre buona
uita.43 b t

Imprefa di Signora rimafta uedoua .

io4-b 2.

Imprefa di Siracufa.30 b 2

Imprefa di Sifnaldo fucceffor di Her
mogildo.2o.a 2.

Imprefa di focietà. 27.3 2.

Imprefa di fperar cofa honefta.3 3 .b 1

Imprefa di fperar riftoro.3 3. b 1

Imprefa di fpurij.47.a 2.

Imp.di Stefano Colonna. 3 3. a 1

Imprefa di flerilità. 43 .a i

Imprefa di itirpe che non manca. 3 8.

a 1.

Imprefa di fucceflione di Regno, f 8.

a 2.

Imprefa di fucceflb infelice. 44.a 1.

Imprefa di Sueui. io.a 2.

Imprefa di fuperbia. 2 7.b 1.

Imprefa di fuperbia. 19. b 2.

Imprefa d'Italia. 48. a 1.

Imprefa di tenacità. 6.a 1.

Imprefa di Terafia forella d'Alfon-

fo. V. 47. a 1.

Imprefa di timor nelle cofe di reli-

gione»^. b 1.

Imprefa di Titiano.SS.a 2

Imprefa di Traiano. 1 1 .b 2

Imprefa di tre figure. 67. a là

Imprefa di tumulto placato. 11. a 3

e 2 Imprefa
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Imprefa di tumulto placato^.b 3.

Imprefii di turbatione.44.a l

Imprefa di Turno. 3 8. a 2.

Imprefa di ualor d'animo. 113. a 2

Imprefa di ualorofo Capitano. 3 4.3 1

Impfa di vecchio inamorato.ior.a 2

Imprefa di uendetta d'ingiurie. 49.
b 3.

Imprefa di Vefpafìano Gonzaga.23
b t.

Imprefa di Virginio Orlino, ly.b I

Imprefa di Virginio Odino. 90.3 2.

Imprefa di uirtù.i t.b 3.

Imprefa di un che fernetico è ritor-

nato alla fanità 54. b 1.

Imprefa di un che non cura il danno
per fa'uar la uita.o.b 1.

Imprefa di unione. 70. a 1.'

Imprefa di unione .Q7.b 2,

Imprefa dopo morte d'alcun Caua-
liero.47.b 1

Imprefa d'Ottauio u.b z

Imprefa d'Ottone, io.a 2.

Imprefa d'ufficiali.3 7.b a.

Imprefa d'uno calunniato a torto.27
b 1.

Imprefa d'un Capitan© Meffinefe.

25. b t.

Imprefa di uno che dimanda cofe in-

giurie. 54. b 1.

Imprefa di uno ch'è prouocato in ql-

loch'è piuualorofo.2 8.b 2.

Imprefa di uno che la prima uoltaen

train Torneo.2 9.a 1.

Imprefa di uno che libero ritorna a

feruire.$7.a 1.

Imprefa di uno che patiua di bere,

no.b 2

Imprefa di uno che pregato incrude-

lire. 72.b 1.

Imprefa di uno che riduce le cofe nel

l'intiero. 22.b 1.

Impfa di uno che uccide la moglie

ingiufìamente.o^.b 1.

Imprefa d'un'Imperatore che mal
tratti l'inimico. 5. b 2.

Imprefa di un pollo in colera. 28. b 1

Imprefa d'un foldatoamante.49. b 1

Imprefa di uno fuperato in duello .

57. a 1.

Imprefa di un Traditore. 2 4. a 1

Imprefa è capace di più figure. 67. a i

Imprefa è fatta per fodisfar al gprio

intelletto.73.b 1.

Imprefa fatta a Cefare. 83.3 2.

Imprefa fatta da Platone.26.a 1.

Imprefa habbia conforme la compa-
ratione.4o.a 1.

Imprefa ha la collocatone fecondo
il concetto.3 3.b 1.

Imprefa ha più modi di ofcurità. 73

.

a 1.

Imprefaimpropria.33.br
Imprefa in un luogo per bella in un

altro nò. 90.b 2.

Imprefa mancante nel decoro. fi.a I

Imprefa non deue dirli che ha corpo.

73-b 1.

Imprefa non deuehauer corpi nò in-

tieri moilruofi 68. a 1.

Imprefa non dee hauer corpo Italia-

no^ anima Francefe.76\b i

Imprefa non habbia attione fordida..

37. a 1.

Imprefa non lodata. 46.3 z.

Imprefa non può elfer ofleruata come
il Poema. 40. a 1.

Imprefa non può farfi dalla fola Na
tura de lepiance. 6.a 1.

Imprefa onde deriui.i4.a 1 .

Imprefa ofcura.73. a 1.

Imprefa oue fi elprime il nome. Jo.

a 1.

Imprefa per bontà che non può efTere

oftefa.ai.b 1.

Imprefa perche diffidi materia.!.a I

Imprefa per chi ha faputo liberarli

d'amore. 3 9.b 1.

Imprefa per chi hor fta lieto,hor nie-

llo. S2.bi.

Imprefa per chi sa nelle calamità ma
tenerli. 70. a 1.

Imprefa per chi non sa procacciarli il

uitto fuor della patria. 37^3
Imprefa



TAVOLA.
Imprefa per chi parla fuordipropo-

Imprefa per chi per giouar altrui fi

(urna. 3 7-b i.

Imprefa per chi fcriuendo l'altrui hi

fìoria li fa immortale. 3 2.b t.

Imprefa per chi Tempre auaza in gra

Jez7e.i3 4.a 2.

Imprefè per chili Terne dell'acquifta

toda lui. 41. a (.

Imprefa per difetto di Principe. 66.

a I.

Imprefa per d; moftrar la refurrettio-

ne.oo.b 2.

Imprefa per dir che alcuno non ftuci

chi, fé non uuol che fi parli. 40. b 1

.

Imprefa per dir che i gran Signori fo

no calunniati. 28. b 1.

Imprefa per difpreggiar i grandi.66.

a 1.

Imprefa per donna che ììà fempre in

cafa 4^.b r.

Imprefa per donna non ritrouata ver
gine.5i.a 1.

Imprefa per efplicar un ritratto. 51.

b 1.

Imprefa per giouane che volea mari-
tarli. 39.0 1.

Imprefa per Giudici irati in uifta ,

ma fauoreuoli inreriorméte.4ca 2

Imprefa per huomo a chi non piace

l'odore 1 2 r.b 2.

Invrefa per huomo bianco che non
genera.?. a 3.

Imprefa per lv.;orao c'ha emendato i

mtij.13 7. a 2.

Imprefa per huomo di ftomacho ri-

baldo. i6.a 2

Imprefa per huomo di uita delicata.

28.3 3.,

Imprefa per huomo quieto , che ftu-

cic.uo (i corrrccia.^ i.b I

Imprefa per il nome di Olimpia. 50.

b r. ,

Imprefa per il nome di Vittoria. 50.
a 1.

Imprefa per l'ambitiofo caminare.

40. b r.

Imprefa per Officiale priuato . ir.

b 3-

Imprefa per Principe che non uuole

inoltrarli furiofo. 2 9.b 1.

Imprefa per rifolutione d'alcun nego

tio.32.a r.

Imprefa per lignificar animofità ne i

pericoli. 26. b 2.

Imprefa per lignificar che LGiuftitia

deprime l'ingiuftitia. 6 a 1.

Imprefa per lignificar cola fcioccamé

te fatta 32.1 2*

Imprefa per lignificar disfamili natu-

re. 58. b 2.

Imprefa per lignificar fedeltà perpe-

tua. 41. b 1.

Imprefa per lignificar gran cornino-

diti. 28. b 2.

Imprefa per lignificar il terrore della

Giuftitia.78.a 2.

Imprefa per lignificar l' Incarnatone

29.8 1.

Imprefa per lignificar lode della per-

fecutione.58 b 2.

Imptefa lignificar luogo facro pollu-

to.8.b 2

Imprefa per lignificar l'ufficio del Re
4-o.b 1.

Imprefa per lignifica r rara fedeltà

.

47. a 2.

Imprefa per lignificar troppo ardirne

tod'unferuitore.59.b z

Imprefa per fignificar uittoriacon le

aflutie.16.b2.

Imprefa per lignificar che ha data pa

ceairimperio.9.a 2

Imprefa per un che chiede perdono.

122.b 2.

Imprefa per uno ftrauagante humore
29.b i.

Ioiprefa può effer Enigma. 7. a 1

Imprefa può far l'humana figura. 73.

a 1.

Imprefa può hauer più figure in -na.

67.» t.

Imprefa può hauer fìmilitudine diffi-

rnile.
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m ile. 5 4. b t.

Imprefa qual materiafchiua.it. a t.

Imprefa quando deue fard corrifpon

dente al nome. 90. b z.

Imprefa quant'è antica, zo.b I.

Imprefa quàte figure può contenere.

66. b 1.

Imprefa ridicola, jo.il.

Imprefa reprobata.90. b z.

Imprefa riprobata.5 8 b r.

Imprefa fchernita dal Marchefe del

Vafto. 78. a z.

Imprefa femplice come deue abbel-

lirfi. z8. b r.

Imprefa fuperba qual s'intenda. a8.

b 1.

Imprefa vai, quanto fegno. 14. b 1.

Imprefa e han corpi di mala vifta.

37. a 1.

Imprefe c'hanno due figure fimile

.

48. bi.
Imprefe c'hanno i corpi celefti . 13

.

a 1.

Imprefa c'hanno inftrumenti artifi-

ciali. 3 7. a 1.

Imprefe c'hanno le figure contrarie.

48. b r.

Imprefe che nafeonoda gli antichi

fimolacri. 58. a 1.

Imprefe che nafeono dalla Meteora

.

zz. a 1.

Imprefa che nafeono da Prouerbij.

101. a z.

Imprefe che non hanno motto . 80.

a 1.

Imprefa come contengono il Fuogo

naturale. Z9.b 1.

Imprefa come contengono l'Allego-

ria. J3. a 1.

Imprefe come lì diuidono.64. b 1.

Imprefe comuni quali lìano.40.a 1.

Imprefe con inftruméti feminili. 3 7.

a 1.

Imprefa con metafora. 3 7. b 1.

Imprefe confiderate folo ne gli effèt-

ti. 30. b 1.

Imprefe da i Folgori. 63. b l.

Imprefe da i Pefci. 140. a z.

Imprefe da i Prodigi; de gli Arbori.
43. bi.

Imprefe da i fucceflì nelle medaglie.
13. a r.

Imprela del cognome. 59.b 1.

Imprefa dal fuogo artificiale.zo'. b I.

Imprefa dal fuogo nella Scrittura .

z6. a 1.

Imprefe , da gli Aufpicij. 6%. a 1.

Imprefe dalla Fauola. 64. b 1.

Imprefa della Naue.33.b 1.

Imprefe dalla Natura. 64. b 1.

Imprefe dalla Rofa. 134. a z.

Imprefe dalla proprietà del cauallo.

2.8. a z.

Imprefe dalle comparationi del Leo
ne. iz.b z.

Imprefe dependono dalle Medaglie.
iz. b 1.

Imprefe dalle Pioggie. 3i.b 1.

Imprefe dalle proprietà del Leone.
12. az.

Imprefe dalle qualità del Cane 47.
az.

Imprefe dall'Hiftoria morale.e'j. b t

Imprefe dall'Imagini celefti. Z3.b 1.

Imprefe dallo Struzzo. 55.3. 3.

Imprefe dal principio del Mondo

.

zo. b 1.

Imprefa davarij accidenti. 68. b I.

Imprefe de'Librari. z8. a 1.

Imprefe de Principi SaiToni. zo\ b z.

Imprefe deuono cólìderar la proprie-

tà de gli animali. 34. b 1.

Imprefe deuono effer modefte. ji.

a 1.

Imprefe di chi è efaltato con la per-

fecutione. 48. b 3.

Imprefa di Coftantino col Dracone.

50. a z.

Imprefe di cofe ceiefti,a chi conuen-

gano. zz.a 1.

Imprefa di Efchilo Poeta. 14. b (.

Imprefa di Mare e di Terra. 6z. a 1.

Imprefa di militia. 44.-1 1.

Imprefa d'Inuidia. 9^3.

Imprefe
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Imprefe di Principe che toglie ogni

mal gouerno. 58. a z.

Imprefa iì vari) luoghi, to.ai.

Iraprefe di vifta horribile.36. b li

Imprefe doue interuégono le corna.

\$ bi.

Imprefe h abbiano le figure proportio

nate. 30. a 1.

Imprefe heroiche. 14-b 1.

Imprefe , Inlegne , & Arme l'ftefle.

j 4. b 1

.

Imprefe Maritime. 39. a 1.

Impreie mentionate da Poeti, 20.

b 1.

Imprefe Naturali non farebbero in-

tefe fen/ail motto. 73 . b 1.

Imprefe Nauali. 6"i. a 1.

Imprefe nei Riuerli. 13. b I.

Imprefe non deuono hauer corpi in-

felici. 13. a 1.

Imprefe non durabili. 14. b 1.

Iroprefe più heroiche degli Antichi.

14. a 1.

Imprefe ponno nafcer dall' Infegne

.

zo. a r.

Imprefe fenza motti nelle Medaglie.

13. a 1.

Imprefa fenza naturale appoggio.

30. b 1.

Imprefe fi auuilifcono con l'altezza.

27. b 1.

Imprefe vaghe per gli animali . 3 e».

a 1.

Imprefe varie dalla Scrittura, zo.

bi.
Imprefe varie dal Polpo, io. a 3

.

Imprefe varie dalla Fenice. 27. bi.

Imprefe varij di Adulatore. 41. b 3.

Impudico con le parenti. 1 17. a 2.

Incertezza di configlio. 81. bz.

Incubi e Satiri. 70. b z.

indocilità dimoftrata per il Porco.

éi. a z.

Imfumia lignificata per il Lepore.

42.3 1.

Infelicità lignificata per la Cornac-
chia. 101 . b 1.

Inganno lignificato per il Scorpione.

52. a z.

Ingegno veloce. 127. b 1.

Ingiurie dette a Principi. 66. a T.

Ingiuftitia lignificata nell'Hippopo-

tamo. 6. a 1.

Ingiufto lignificato per il Lupo. 80.

a z.

Ingoiare il Camelo , che lignifichi.

89. az.

Ingrati figurati per i Cagnoli. 47.

a z.

Inimicitia tra due potenti. 97* b z.

Inimico vinto e fcacciato. 1 18. b z.

Inimico vinto e vincitore. 82. a z.

Innocenza lignificata per la Pecora.

76. b z.

Inondatione del Nilo lignificata per

il Leone. 4. b z.

Infatiabile dinotato per la Pantera

.

St.bz.
Infcrittione dell'Emblema. 3. a 1.

L'infcrittioni de marmi deueno efler

fatte conlideratamente. 36". a 2.

Infogna militare. 62. a z.

Infegne Augurali, di. b 1.

Infegne Cauaglierefche lono fimbo-

li. 10. a 1.

Infegne di Boemondo. 19. a 1.

Infegne di molte qualità. 18. b 1.

Infegne eran le corone. 19. a I.

Infegne erano le Velli di popoli. 19.

a 1.

Infegne erano li Anelli. 19. b I.

Infegne & arme, vna cola medefima.
15. a 1.

Infegne, le vefti de' Capitani . 19.

a 1.

Infegne Militari, fono dette limbo-
Io": 8. bi.

Infegne ponno accomodarli all' Im-
prefe. zo. a 1.

Infegne Romane col fuogo. 7j.b 1.

Infegne fi fomigliano a i cognomi.
15. b 1.

Inftabilitàdi cofìumi. 82. a z.

Infiitutione dimori, per il nido delle
J

? I
rondini
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rondini, io 7. a 1.

Infhbilità lignificata nell'Hiena. 27

a 3.

Inftrumenti artificiali , come ponno

far l'Imprefa 3 7.a 1.

Intemperanza denotata per il caual

lo. 14.1 2.

Interpolinone di quiete denotata per

il Cerno. 13.a 1.

Inuentione de' Moderni preferita a

gli Antichi. 102 a 2.

Inuentori primi del, Leone furono i

Belgi. o.b i.

Inuerno lignificato per il porco . 62.

a 2.

Inuerno lignificato per la Cornac-

chia. 102. a 2.

Inuidia.óo.b 2.

Inuidia lignificata in molti modi. o.

a 3.

Inuidia lignificata per l'Hidta. 53.

a i.

Iod & apice della legge, f a t i

Iracondia dinotata per il Cinocefa-

lo. 66. b 2

Iracondie timidi lignificati per il ca

ne.43 a 2.

Ira fubitanea.64 b 2.

Iride dimofìra. falubrità.T TQ.b 2

I(idehemisferofuperiore.4i.b 2

Ifraele lignif.per il bue 3 3 .b z.

Iftice,& Crinaceo d'un medelimo gè

nere.14.a3 .

Italia donde iia detta. 3 2.a 2.

Iulo,detto il mille piedi. 41. a 1

LAbaro.5f.b2.
Lacheli è fimbolo delle cofe fub

lunari. 1 i.b 1.

Ladro buono,e reo.7 i.b %

Lampiride. 5 2.b 2.

Lampo,e Faétonte.2<).a 2

Larice,e fua proprietà.46.1 r

.

Lafciuia,e continenza. 104'b 2.

Lafcima lignif.per il cauallo- 2,8. a i

Lafcìuia lignificata perii porco. 6u
b té

L afciuo lignificato per il cauallo.24.

a 2.

Lacona rransformata in Lupo.7o.a 2

Lauro Imprefa di fucceflb infelice.

44.au
Lauro ne

1

Dardi, che fignific. 8 1 b I.

Lauro purga alcuni uccelli.42. b 1

Lauro ornaua i padiglioni. 8 i.b 1.

Lazzaro al ricco Epulone. 7 i.b 2.

Legenon 0fleruata.53.a3

Lege Pelargica. s 1 8. a 2.

Legeridotca ad un Iod. 5.a f
Legislatori fi feruiuano dell'Enig-

me.7.b 1.

Leoncini che (ignifichino.7.b z.

Leone animai iolare.^.a 2

Leone aogurio regio. 4.b 2

Leone bianco de' Boemi. 1 5-b I

Leone Bracìeat o.6.a 2.

Leone che uccide il Ceruio, Imprefa

d' Imperatole che mal tratti l'ini-

mico. 5.b 2.

Leone confecrato al Sole.8. a 2.

Leone con lignificato di cola impof-

libile.é.b 2.

Leone de' Coruini in Vngheria .
16".

a 1.

Leone denota clemenza.4.b 2.

Leone de' boemi. 1 5.b 1

Leone dimoflra il dominio. 3-b 2

Leone dipinto g limolacro della ma-
gnanimità.3.a 2.

Leone di San Marco, che lignifichi.

é.b 2.

Leon d'oro per l'Aquila nera del Re
di Boemia, if.b 1.

Leone,e Cotogno de gli Attendoli.

16. a 1.

Leone,e porco feluaggio nell'Impre

la di Traiano, n.b 2.

Leone ferito lignifica uendetta . 4.

b 2.

Leone morto il Giudeo.44.b2.

Leone morto lignif.dominio.43 . b 2.

Leone nelle porte de'Tempij.7-1» 2.

Leene
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l ecne ne gli augurij denocaua princi

più di guerra. 4»b 2.

Leoi e par che Tempre fiauigilante.

3.0 2.

1 eonf per il terrore del reo.6\ b 2

Leone per lignificar battaglia infeli-

ce. 6. b 2

Leone per la crudeltà del Diauolo.

8.ai.

Ltoneper la Giuftitia. 12.a 2.

Leone per la uirtu di Crifto. 8.a 2.

Leone pofto n. Ile porte de* Tempi;.

3 .b2.

Leone pofto per fignificar timor del

fuogo.4.a 2.

Leone pofto ibpra le porte di Micene

3»b 2.

Leon roffo con due code,arme di Bar

rolo. 16, a 1.

Leone fenza lingua. 3 9. b 3.

Leone lignifica ancor iuriofo.f .b 2,

Leone lignifica brauura.3.b 2.

Leone lignifica b.'.ona infti. ó.b 2.

Leone ir nifica crapula. ?. a 2.

Leone lignifica Crifto. 6. b 2.

Leone fignitica domar gli affetti. ?.

a 2.

Leone lignifica domator di ferocità.

3.b 2.

Leone lignifica forza d'animo , e di

corpo.5.a 2.

Leone lignifica forza , e robuftezza.

3. a 2.

Leone fignifìca fiato fetido. 5. a 2.

Leone lignifica furor domatola 2.

Leone lignifica furore.3.b 2.

Leone fignifìca Giuditta. 5.b 2.

Leone fignifìca huemo feuero . 6.

a 2.

Leone fignifìca Iddio. 7 b 2.

Leone lignifica il Dianolo. 6. b 2

Leone lignifica infamia. 42. ;i 2.

Leone lignifica inondatone del Nilo

4. fi 2.

Leone lignifica l'Agricoltura. 5-b 2

Lo>ne figitifiea la Luna. 5.3 2.

Leone lignifica l'Anticlmllo.7.b 2.

Leone lignifica me(L& anni. 5. a 2.

Leone fignifìca morte di Prencipi

.

ó.tii.

Leone fignifìca obedienza al Padre.

5.b2.
Leone lignifica perfecutione. 7. a 2.

Leone fignifìca potenza d'Amore

.

J.b2.
Leone lignifica Sole,e Terra. $.ai.
Leone fimbolo della terra. 12. a 2.

Leone teme il Gallona 2

Leone uifto da Ezechiele.7. b 2

Leonide' Signori d'Auftria.o.b 2.

Leonza dTfìcrare.<5.a 2.

Leoni, e .Seipenti.j7-a a.

Leonza per l'Immanità di Crifto. 8.

b 2.

Leoneifa poftaper fignificar chi una
uolta ha partorito. 4.b 2

Leonza fenza lingua.3 9. b 3

.

Leonza lignifica laChiefà. 8. a 2

Leonza lìgnif.la mer'etrice.6.a 2.

Lettera Pittagória leroglifico di ra-

rità 4. b 1.

Lettere Efefie. 8:b 1.

Leuto fimbolo d'eaione/jf. a ì.

Libertà lignifica nella mano aperta .

6.bi.

Libertà lignificata per Bacco . 8.

a 1

.

Libertà lignificata per il uino. 123.
b 2.

Libidine denotata perla Pernice.

11 7. a 2.»

Libidine denotata perla Simia. 67.
b 2.

Libidine denotata per il Gallo. 1
1 5.

a 2.

Libidine dimoftrata per lo Scorpio-

ne. 52. a 2.

Libidine lignificata per il CrocoJilo
53.0 2_

Libidine lignificata per il zolfo. 25.

b 2.

Libri lignificati per ilDracone. 51.

a 2.

I
Libro aperto Impresi di Re Alfonfo

f 40. b t.
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40 .b \ .

Libro chiufo, Imprefa di Anichino

jMomile.4©.b 1.

Libro da conti,Imprefa. z6.h I

Licabanu.78.b 2.

Ligurio aguzza la uifta.4$.b I.

Lince,e fu a natura. 3 5.a 1

Lingua della Muftela^o.a 2.

Lino perche lì dedicaua ne' facrificij

83. a r.

Lira (imbolo di concordia. 23 ."b 1

.

Lille trauerfe de' Guelfi. 15.b 1

Littere de gli Etiopi, ioo.b 1.

Lituo fcettro de' Romani. 19.b 1

Lode diurna. 3 i.b 2.

Loiro che lignifica. 5 7. a 1.

Lombo della capra immoti do.70.a 2

Loto arbore,che lignifica. 7.b.i

Lotoheiba, e fuoi lignificati. 134.

a 2.

Loto fpiegalefrondialSole.46\a I.

Lucciola. 5 2.b 2.

L.Poftumio Albino.34.b 2

L.Statilio Tauro. 3 4. b 2.

LudouicoXI.inftituì la Collana di

Francia. io. a 1.

Ludouico Sforza,perche fu detto Mo
ro.78.b 1.

Lumaca cheuola-39.a 1

Lumaca lirr bolo del Parafilo . 56.

b 1.

Lumache. 37. a 2.

Lumache,e Ceruo.37.b 2.

Luna,che dimoftra nelle Imprefe.12

a 1.

Luna Ieroglifico di perpetuità. 22.

b 1.

Luna fignif.per il Ceruo.T4.a 2

Luna fignif.per il Cinocefalo.^.b 2

Luna fignif.per il Leone. 5.a 2.

Lunga uita. 50. \>i.

LuoghideH'Enigme.7.a \.

Luogo di Valerianoripiobato.J7.b 2

Luogo di Oro Apollo. 5 4. a 2.

Luogo di Spartiano. 1 8. a 2

Luogo di Virgilio. 19.3 2.

Luogo di Virgilio. 22.b 2

I

Luogo di V.rg.dichiarato.7.b 1

L ipi di eie quieta. 80.b i.

L'ipo dedicato ai "ole.78b 2.

1 L"p° fedicato 1 Marte ~]<).z 2.

L'ipo del monte Tauro. 8 1 . t> 2.

L 'pò denota difcordia.75. b 2.

' Lupo denota l'ingiurio. 80.* 2.

Lupo denota (pirico maligno. 8o.a 2.

Lupo detto il Tiranno. 8o.a 2.

Lupo, e pecora.75.b2.

Lupo era fegno del pellegrino . 7^.

b 2.

Lupo e centat-one. 80. b 2.

Lupo Ieroglifico del Diauolo.8o.b 2

Lupo Ieroglifico dell'aborto. 79. b 2.

Lupololo uccifo di Suizzeri. 1 7. b 1

.

Lupo ncn caccia ouenudrifee i figli.

8o.b 2.

Lupo fegno di peftilenza futura. 80.

a 2.

Lupo lignifica morte. 8o.a 2.

Lupo fignir". di meretrice. 79. a 2

Lupo fimbolodel Sole.8i.b 2.

Lupino limile all'Eliotropio. lz6.a 2

Lupo teme il foco. 80.b 2.

Lufcinio fimb.di loquacità.^, a 1.

M

MAcedoneueftiua uefte di Lu«
po.79.b2.

Machina del mondo. 69.a 2.

Maomettani come elfercirano ilfor

tilegio.j.b f.

Madrigna fignif.per la vipera, jo'.b 1

Maeftà d'Imperatore. 9 2.a 2.

Magiftrati rubatori.34.a 2

.

Magmed parlò fimbolicaméte.7. b Ci

Magnanimità lignificata per il Leo-

ne. 3. a 2

Mala perf.1afione.25. a 2.

Male della milza. 42. a 2.

Malitia che non noce. 12. a 2.

Malleolo, portò il maglio per Impre

fa. 59«b 1.

Mammona che lignifichi 11. ai.

Mancar dall'incominciato.23. b».

Man-
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Mandragora. 19. b 2.

Mangiarla Nottola,pcrcheprohibi-

to. 100 b 2.

Mano aperca, Imprefa di libertà. 6.

a 1.

Manlìoni dell'anima lignificate per

la colomba. 106. a 2.

Manfuetudine.Joj.b 2.

Manucodiatauccello.ó^.b t.

Mare (imbolo della fatica. f 6. a r.

Mare (imbolo di moltitudine. 56. a 1

Marinine inuentioni nell'Impala 1

Marfia perche dopo uinto porco la co

da del porco.6i.a 2.

Marlia (ugello di Nerone. li. b 1.

Marlìlio Ficino. 59.a 2.

Marre detto Hipp10.29.ar

Mafiìmiliano come fu lodato da Gio
uanni Dee.4.b r.

Matematico lignificato perla capra.

7o.b z.

Matrimonio modello lignificato nel

Camelo.4i.b 3.

Mauritania che fortilegij eflercitaua

*.b 1.

Mazzi di h"«ri.i28.b z.

Mecenati, deferitti nel Cigno.3 8. a 3
Medaglia antica col capo di Bacco'.

83 .a 2.

Medaglia d*Antinoo.3$.b 2.

Medaglia d'Antonino.3 j.b z.

Medaglia de' Tarentini.23.a 2.

Medaglia di Domitia Augulta. 114.

b 2.

Medaglia di Dominano.} f .b 2.

Medaglia di Domitiano.96.a a

Medaglia di Giulia Mammea.49.a 2.

Medaglia di Nerua.2 2.b 2

Medaglia di Seuero.4.b z.

Medaglia d'Ottauio con due Tori

.

34.aa
Medaglie come contengono l'Impre

fé. 12. b 1.

Medaglie del Serpente, jo. b 2

Medaglie hi dato cogninone dell'im

prefe.i2.b 1

Medica herba,e fua
4
pprietà.46".a 1.

Medicina hgn.p la Cicogna.! l8.b 2

Melanacco.94. a ;.

Melanuro che lignifica. 8.a r.

Melo,e fuoi Ieroglifici.^ó.a 2.

Memoria come ti 1 lignificata.? 6. b T.

Memoria debole,(igniric.nel Coruo.
110.b 2

Mendace lignificato nel Camaleonte
56. a 1.

Mercaua de' Cabalifti. 2 i.a 1.

Mercurio con l'Ariete leroglifìco di

falubrità. 7?-b 2.

Meretrice affimigliata al porco. 6$.
a 2.

Meretrice detta Lupa.79. a l.

Meretrice è cane. 44 # b 2.

Meretrice & amante. 69. a 2.

Mergo leroglifìco dell'huomo prude
te. 113.b 2.

Meretrice lignificata perla capra. 59
b 2.

Meretrice lignificata per il cauallo.

23 .a 2.

Meretrice lignificata per la Leonza.
6. a 2.

Meretrici dette Sphingi.6\a 2.

Mergo leroglifìco della ueracità. 114
a 2.

Meropi.i i8.b 2.

Meli a chi eran dedicati. 48.b 2.

Meli & anni lignificati per il Leone

.

5. a 2.

Meflalina chiamata Licifca. 79.3 2.

Melhtia lignificata nel Cotogno.44.
b 1.

Micene haueafu le porte il Leone.
3-b 2.

Militia dinota per la Cicogna. 118.
b 2.

Mille piedi,verme.4t. a r.

Minaccie,e paure. 57.b2.
Minerua lignificata per il cauallo.29

a 2.

Minerua lignificata per la Nottola

.

100. a 2

Minotauro Infeena de i Romani. 30
b 3.

f Miriadi
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Miriadi che nafcono dall'Arbore del

la rarirà.4.b r.

Mirco Imprefa d'impudica donna.44
a 1 .

Mifericordia richiefta indarno.101.

a 2.

Mifericordia lignificata per l'oglio.

122. b 2.

Miiterio de' Tofcani.7<(.a 2.

Modeftia lignificata per li piedi di

Toro^o.a 2.

Modeiria lignificata per la Cornac-
chia. 102.b 2.

Modefto & ofTequiofo fignificati nel

bue. 30.b 2.

Modio nel riuerfo di Tiro. 7,6. z 2.

Moglie buona com'è lignificata. 33.
b 3.

Moghe inimica al marito. 51. b z.

Moglie prodiga. 5 7. b 1.

Moglie trahe il marito doue uuole.

73. b 2.

Moltitudine atterrita. 6S.b 2.

Monade Cabalistica.^. a 1

Monade lignifica Apolline. 6. b 1.

Mondo dimoitrato nel Cinocefalo.

66.b 2.

Mondo intefoper il cane.44.b 2.

Moneta con l'effigie del bue. ji.az
Moneta de' Dardani.x 16. a z.

Monte Etna, Imprefa di Alfonfo Re.
29. b I.

Morbo dipinto per il Serpente. 50.

b 2.

Morbo pediculare.7s. b 2.

Mori fcacciati da Sicilia. 3 5-b 1

Moro arbore 78. b 1.

Moro arbore j e fue proprietà. 135.
a 1.

MorfodeH'Afpide.59.a 2.

Morfo della Vipera , che lignifichi.

54.b2.

Morte della Fenice. 99. a z

Morte denotata per la Nottola. 100.

b 2.

Morte di fame.93.b 2.

Morte d'Imperadori. 92.b 2.

Morte di Principi lignificata per il

Leone. 6 b 2.

Morte,e fepolcro. 1 24.b 2.

Morte lignificata per il Lupo . 80.

a 2.

Morte lignificata per la coda del Cro
codilo. 53 b 2.

Mofca cinomiJ3.44.a 2.

Mofca può far Imprefa Heroica.25.

Mofca, fegno d'importunità. 25. a 3

Mofca , limbolo del Diauolo , e del

l'Idolatra. 25. b 3.

Mcfca fimbolo d'indocilità.2j.b 3.

Mofche uccife dall'Elefante con le

rughe.2o.b 2.

Mofcouitr per fcettro hanno il Bafto-

ne.i9.b 1.

Mofcri cócorrononell'Impfe.
3 3. a 1

M°tti dell'animo. 8f .a 2.

Motti afrermatiui,& negatiui. 8o.a 1

M°tti che li fanno nuoui.78.b 1

M°tti come fuccelfero. 13. b 1.

Motti co me fi diuidono 7 7. a 1.

M°tti con inuerlìoni di lettere-78.a I

M°tti detti, Ledoria.75. a 1

Motti di contrari; effetti. 78 a t

Motti di parole proprie. 79. a 1.

Motti di più parole. 7 8.a i

Motti d'una parola. 77.a f.

Motti hanno i loro luoghi Topici.80

a 1

.

Motti humili,all'humili materie. 79
b 1.

Motti in quanti modi fi proferifcono

74-b t.

Motti non fono effentialmente necef

rarij.75 .a 1.

Motti preli da gli Antichi. 79. ai.

Motti fé debbiano farli in lingua ftra

niera.76.a 1

Motto che nafce dal Prouerb.75.b t.

Motto che nel proprio lignificato , li-

gnifica diuerfe colè. 78. a 1.

Motto come contiene la figura. 75. a 1

Motto come deue accoppiarli al cor-

po. 7 3. a r.

Motto
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Motto come h comincio a conguinge

re. 73. b i-

Motto com'hà li Translatione . 75.

b 1.

Motto con fplendore , fecondo Her-

mogene. 78. a 1.

Motto con varie figure. 74. b 1.

Motto dalla Scrittura , lodatiilimo .

17. b 1.

Motto deue effer numerofo.79. a 1.

Motto d'vna parola figurata. 77. b 1.

Motto d'vna parola onde deue cauar-

iì. 77. a 1.

Motto,e Cria de'Greci. 74.a 1.

Motto e Scominain che difterifeono.

75. ai.

Motto fa differente l'Imprefa dall'*

Emblema. 3 ai.

Motto in quàte parti fi diuide.74.a 1.

Motto megliore,è d'vn'Hemiftichio.

79. bi.

Metto , non dà perfettione all'Impre

la- 71. a 1.

Motto non deue finir con l'auuerbio

.

24. b 1.

Motto non è dell' effenza dell'Impre

fé. 1 3 .b 1.

Motto non finifea in parola d' vna fil-

l.iba. 79. a 1.

Motto prefo da detto vulgato.78.a 1.

Motto prefo dall'antecedente , e da

quel chefiegue. 78. a 1.

Motto, quando non è Verfo.79.a 1.

Motto, fecondo parto dell'intelletto.

73. b 1.

Motto vnifee la materia al concetto.

72. a 1.

Mugito de'Buoi di Gerione.3 1 . a 2.

Munificenza lignificata dall' Elefan-

te. 1 8. a 2.

Murena inimica alla ferola. 45. b 1.

Murena incantata con la mulica . 1 2.

bi.
Mi falchi,inuentiooe de'Goti. 2. b 1.

M fé,e Sirene,vna cofa iftefla.i i.b 1

Mi fico vecchio lignificato nel cigno.

7- b 3.

Muflela marina. 34. a 1.

Muftela d fortifica con la Ruta . 42.

b 1.

Mutatione della vita. 1
1
3.a 2.

N
.

NAbvcodonosor chia-

mato Porco. 63. a 2.

Napolitani, che Imprefa fanno. 23.

bi.
Nafcer della Luna. 66. a 2.

Nafo Aquilino che lignifichi. 92.a 2.

Nalodi Pirro. 92. a 2.

Nafoni lìgnif.nel Grifo. 109. a 2.

Natiuità d'Augufto. 69. b.2.

Natura compagna del Sole. 31.br.

Natura lignificata per l'Auoltore.

I20.b 2.

Nane d'Argo , Imprefa d'Vnione.

11. a 1.

Naue, Emblema & Imprefa. 3. b 1.

Naue fauolofa nell'Imprefe.34.a 1.

Naue Liburna. 36. b 2.

Naue Pittagorica. 1 1. a 3.

Nani come conuengono nell'Impre-

fe. 3 3 . b 1

.

Nani di Paride dette millepiedi. 41.

a 1.

Naui Fluuiali. 3 1. a i.

Necefsità. J7.b 2.

Neftim hemisfero inferiore. 41. b 2.

Negotij alla riuerfa. 102. b 2.

Negoti) notturni. 74. a 2.

Negotio tolto finito. 5 2. a 2.

Nerone faluato per il Serpente . 50.

b2.
Nettuno, detto Prima Teffera.6\b t.

Nettuno hebbe il Toro in Sacrificio.

30. b 2.

Nettuno primo domator del cauallo.

29. a 2.

Nicò meretrice detta Capra. 7°.a 2.

Nidodel Papagallo. 108. b 2.

Nido delle Rondini lignifica l'infti-

tutione. 107. a 2.

Nido delle Rondini fimbolo di Ce-

rere,— I
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rere &Ofiride. 107. a t

.

Nilo detto Aquila. 54. a I.

Nilo detto Aquila dal colore.Q4.a 2.

Nilo lignificato per l' Aquila. 94. a 2.

Ninfa detta dal cauallo. 22. a 2.

Nitedula fi. b 2.

Nobiltà non antica , come fu detta

.

15. a r.

Nobiltà vera. 113. a a.

Noce e Quercia. 93. ai.

Nodo Gordiano. <5?. a 1.

NomediFelice,neH'Imprefe.?o.b 1.

Nome di Olimpia,come efprelT© nel-

l'Imprefe. 50. b 1.

Nome proprio come fi efprime nell'-

Imprefa. 50. a 1.

NomidelfHidra. 52. b 2.

Nomi de'Porci. 65. b z.

Nomi di Crifto. 95. b z.

Nomi d' Hercole. 75. a ».

Notariaco della Cabala. ?. a T.

Notte lignificata per il Pauone .114.

bi.
Nottola indicio di vittoria. 1 00. b z.

Nottola lignifica huomo itolido.102.

bi.
Nottola lignificato di morte, loo.b 2.

Nottola lignif.vana fapiéza . 100 b z

Nottola lìmbolo diMinerua.ico.a 2.

Nozze fingificate nella Verbena .

139. a 2.

Nube che lignifica nella Scrittura .

32. a 1.

Nubi come (tanno nell' Imprefe. 3 z.

a 1.

Numenio caftigaro perriuelar i fe-

creti. 7. b 2.

Numero d'anni. 61. a 2.

Numero nel Motto. 79. a 1.

Numeri , eran Ieroglifici de'Cabali-

fti. 4.bi.

Numidi (i nutriscono del latte del Ci
nocefalo. 6" 5. b z.

Nuotatore dimoftrato per il Cinoce-

falo. 66. b z.

11 o

OBeoienza al padre ligni-

ficata per il Leone, f. b 2.

Obediéza dinotata nell'orecchia del

Bue. 30. b 2.

Obelifco, (imbolo del Sole. f . b 3.

Oca Imprefa di tacere a tépo. 6. a 3.

Occidente lignificato per il Croco-
dilo. 53. b 2.

Oche nel mal tempo, volanprefto.

tf.b3.

Oche parlano per il monte Tauro.
6. a 3.

Occhi chiufi del Serpente lìmbolo di

tenebre. 56. a 2.

Occhi del Crocodilo lignificano ori-

ente. 53. a 2.

Occhi Lincei. 84. a 2.

Occhio,Imprefa di Prouidéza.j.b 1.

Odio della mutica. 84. a 2.

Odorato lignificato per l'Auoltore.

121. a 2.

Odor della Patera ondenafci.83.a t

Offerire il Bue che lignifica. 3 3. a z.

Offerir la pecorella che lignifichi.

3 3 . a 2.

Officiali che rubano. ^4. a 3.

Oggetti vniuerfali nell'Imprefa. 21.

a 1.

Oglio pche rifehiara l'acqua. 5 1. b 3.

Ogliolìmb. di mifericordia. i22.b 2.

Oluia amata dal Polpo. 122. a 2.

Oliua e Coniglio, fimbolo della Spa

gna. 60. b 1.

Oliua e Pai ma arbori poetici. T2t.b 2

Oliua, e Quercia inimiche. 46.8 1.

Oliua Ieroglif. della pace. 1 22. a 2.

Oliua per feftefla bruciata. 44. a 1.

Oliua più che la Palma nell'Impre-

fedi Vittoria. 81. bi.

Oliua quante cofe lignifica. 44. b 1.

Oliua lignifica perdono e felicità.

121. a 2.

Oliua fimbolo dell'eternità. 122.b 2.

Olmo,FralTi'.)o,e Pioppo, Imprefe di

militia. 44. a 1.

Òmbi-
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Ombilico del'a terra. 94. a 2.

Onicomantia. f- b '•

Oppugnatori della verità. 5j. a 2.

Opera di lanificio. 7^.32.

Opeiarij buoni lignificati per il Bue.

33. ai.

Opere della mifericordia corporale

,

e (pirituale. 80. b 2.

Ordini de gli anim ili. 41. a r.

Orecchia del bue per l'obedienza .

30. b 2.

Orfica fapienia.i 2.1 1.

Oriente lignificato per l'Elefante.!

8

a 2.

Oriente lignificato per gli occhi del

Crocodilo. 5322
Origano,Eringio Moli. 68 b 2.

Orige fpetie di Capra. 7o.b 2.

Origine de i (imboli. 7.a 1

Origine dell'arme. 1 5.b.i

Orione armato. 26. a 2.

Orfa
5
di Felice Orlina. so.b 2.

OrfapigrilTìmo animale. 85.b 2

Orli giocano nella pioggia. 87.b 2

Orfini che fi partono da Cefare Bor-

gia. 87. a 2.

Orfini tengono per Imprefa l'Orfo.

86.bi.

Orli li fanano con la Mandragora .

42.b 1.

Orfo,e formica 88. a 2.

Orfohaueil capodebole.45.b 3

O/curiti dell' Imprefa. 7 3. a 1.

Òffequio lignificato per il Cane. 43

b 2.

Oflequiofo,e modefto, fignificati nel

bue. 30. b 2.

Oflo delle gambe dello Sparuiere.

112.a 1

Otone Vifconte comeleuò l'Impre-

fa.i7-b I.

Oto vccello incantato con la mufica.

12.b 2.

Ouanri haveano il Mirto.8i.b 1.

Ouodel Coruo fai capelli neri.110

a 2.

PAce com'era fignificata.io.a 1.

Pace fignu.p il caduceo. 5 7.b2
Pace fign if. per l'Oliua.iaa.a 2

P.Bartolomeo Biondi. loo.a 2.

Padre che egualmente diftri bui fce.

lo6.b 2

Padre che non ha cognitione del fi-

glio è detto Capro. 70. a 2.

Padre di famiglia come fu deferitto.

fó.bi.
Palma con le rame,Imprefa di loqua

cità.27.a 3.

Palma detra Fenice. 99.a 2.

Palma di Cefare in Farfaglia.44.a X

Palma,Emblema,& lmprefa.3.b 1.

Palma & Oliuo arbori poetici.i2t.b 2

Palóbi,e Merole fi purgano col Lau-
ro 42. b 1.

Pan da chi nacqu^.69.b a.

Panedipefce.66.b 2

PanLiceo.42.b 2.

Pan per la generatione.69.a a.

Pan lignifica il parlare.3 8.b 3

Pantera denota infatiabile.82.b £

Pantera di Odetto Fuxio.36.b 1.

Pantera Ieroglifico de' Santi. 84-b 2.

Pàtera fimbolo dell'heretico.8j.a 2.

Paolo Anania. 80.a 2.

Paolo Caracciolo. i6.a 2.

Papagno,fimbolo della terra. 5 5,b I.

Papauero fimbolo di città. 8. a 1

Papagal lo fimbolo dell'eloquenza.

lo8.a 2

Parabole di Salomone, dette (imbo-
li. 8.a 1

Parafiti uogliono il porco. 61.b 2.

Parafitofignincato nella lumaca.
56.bi

Parche che lignificano.! i.a 1.

Tardali dinota sfacciatagine,e diuo-

ratori.82.b2.

Tardali,e Toro fimbolo dell'ubriaco

39.32.
Pardo fimbolo del Regno de' Mace-

doni. 86.b 2.

Parlar
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Parlar di cofe vili, 2 ?.a a.

Pari ir dittino. 1 14. a a .

Parlar vano dinotato per le Rondi-

ni. 107. a 2.

Parola nel motto , che non difunifee

la lèntenza. 77. b 1.

Parricida che pena hauefl'e. fT.bi.

Parti del corpo mal compofte. 68. a a

Parti, haueano doppio Diadema. 19.

a 1.

Parti fimilari e diflìm ilari. 42. b 1.

Paflar da honefti Studi) a difonefti

.

28. ba.

Pafiere, che lignifichi. 103.» 2.

Paflereil cuore. 103. b 2.

Pafiere non fi prende in mala parte.

104. a 2.

Pafiere per che fi facrificaua nel yafo

fittile. 103. b 2.

Palle re lignifica l'anima. 103. b 2.

Pafiere lignifica l'anno. 103. a 2.

Pafiere lignifica la Prudenza.
Pafiere tromba angelica. 1 04. a 2.

Pafleri lignificano li Angeli. 104. a 2.

Pafleri traheno il carro di Venere.

103. a 2.

Pafiìone di C R 1 $ T o. 94. b 2»

Paftinaca marina lignifica loquacità.

27. a3.
Paftori delle Pecore. 76. b 2.

Patiente dell'inedia. 86. a a.

Pacienza, è fruttifera.45. a 3.

Patrimonio lafciato a Pofteri . 107.

a 2.

Pauone Ieroglifico di Giunone. 1 14.

a 2.

Pauone per che fi confacri a Giuno-
ne. 114. a 2.

Pauone lignifica il Poeta non remu-

nerato. 12. a 3.

Pauone lignifica il ricco ignorante.

12. a 5.

Pauone lignifica la notte. 1 1 4. b 2.

Pauone lignifica Pr digo. 114. b 2.

Pauone, limbolo d'Inuidia. 9. a 3.

Pauone, (imbolo di virtù. 11. b 3.

Paurofo per vano timore. 79. a 2..

Pazzi facrificauano il Porco.62. a 2.

Teccato del Principe. 71. a 2.

Peccato denotato per la Capra. 71.
bi.

Peccatore penitente. 84. b 2.

Paccatore lignificato per il Camelo.
89. b. 2,

Pecora denota felicità. 74. b 2.

Pecora denota l'Angelo. 77. a 2.

Pecora d'infolito colore. 74. b a.

Pecora e Camelo. 77. a 2.

Pecora e Capra. 78. b 2.

Pecora e Lupo. 7j.ba.
Pecora & Elefante. 78. b 2.

Pecora Ieroglifico dell'innocenza.

76. b 2.

Pecora lignifica freno di ragione. 76.

b. 2.

Pecora lignifica il popolo eletto . 77.

a 2.

Pecora (imbolo della itoltitia.74-b 2.

Pecora fimbolo di Giunio Bruto. 74.

ba.

Pecore hanno la lana d'oro, che li-

gnifichi. 74. b 2.

Pecore rofle portento d'Imperio. 75.

a a.

Pecunia. 74. a a.

Pecunia di cuoio d Bue. 3 2. a 2.

Pecunia di Samo. 1
1
4. a 2.

Pegafo che lignifica nell'Imprefe.

23. b 1.

Pegafo denota velocità di trattar ne-

gotij. 22. a 1.

Pegafo (imbolo della fama. 28.32.
Pelicano per la folitudine. 1 1 1. a 2.

Pelicano , (imbolo della Digeftione.

m.b 2.

Pelicano, fimbolo dell' Infipienza.

1 n.b 2.

Pelicano fimbolo d'Eremira.i 1 i.b 2.

Pelle del Ceruo lignifica vbriaco.

14. a 2.

Pelle della Pantera e deirHiena.93.

a 2.

Pellegrino lignificato per il Lupo.

79- D2-

Pena
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Pena del Parricide ji.bi

Penna d'Ibide placa il Crocodilo. 1

4

a 2.

Perdono e feliciti lignificate dall'O-

liua.i ai. a 2.

reregrinatione lignificata per le ron

dini.107.br

Pernice che lignifica. 1 17. a 2.

Pero Imprefa di profferita. 44.» 1

Perpetuità ligniti.nel fuoco. 1 i.b 1

Periecutione lignificata per il Leone
7.a 2.

Perfecutori lignificati nell' Aquile

di Hieremia.96.a 2.

Per(ico,e fuoi Ieroglifici.i36\b 2

Periico quando fi manda, che fignifi.

ij7.az
Terfico lignifica inganno. 44. b I

Pefceche lignifica. 5 6.a I.

Pefce che lignifica. 1 40. a 2

Pefci che Imprefe formano. 140.a t

Peililenza futura denotata perii Lu
pò. 80. a 2.

Piacere d'animo che non dura. 48.

bi.
Piacere e genio. 1x4. a 2.

Pianeti inteli per Cloto.i i.b t.

Pianta malfima,e fuoi nomi. 46. a 1

Pica (imbolo del bugiardo. 107. b 2.

Piede del bue lignifica podagrofo.3 2

b 2.

Piedi dell'orlo. 8<5.b 2.

Piedi di Toro perla modeftia . 30.

a 2.

Pietà com'era dipinta. 59.b 1.

Pietà fig.per la Cicogna. 1 1 8.a 2

Pietra Aetitegioua al parto.94. a 2

Pietra oue l'Aquila firinouaè Cri-
fto.94.b 1.

Pietre di Saffonia. 72. b r.

Pietre,e lor qualità. 45. b 1.

Pietre hanno fimpatia col cuore. 3 j.

a 1.

Pileo,(imbolo di Libertà.6i.b 1.

Pino, Imprefa di nauiganti.44.a a

Pioggia che lignifica. 3 i.b 1.

Pioggia nella Scrittura. 3 2. a 1.

Pioggia ne' lunghi peli. 26\a 2.

Pioppo, arbore funebre. 1 3
3. a 2

Piramide l'huomo diffoluto. 64. a 2.

Pittagorici hanno chiamato liinbolo

l'Enigma. 6. b I.

Pittura della Fortuna, i6.b 3.

Pittura deue hauer certezza nell'Im

prefa.43«b 1.

Platano conuertito in 01iua.44.a 1

Plebe,giudica i Magiftrati.66.a 1

.

Pluto perche cieco,e zoppo. 1 i.a 1.

Podagrofoper li piedi del bue. 31.

b 2.

PodelU regale per l'Elefante. 18. a 2.

Poeta mal trattato da Giudice. 113.

a 2.

Poeta mendico.i26\b 2.

Poeti non remunerati. 12.a 3.

Polpo ama l'Oliua. 1 22. a 2.

Polpo chefignifica.3.b 3.

Polpo fa uarie imprefe. io.a 3.

Polpo fegno deH'adulatore.42.a 3
Polpo fi fa immobile con la Ruta. 46*.

a 1.

Polpo,(ignifica paura, io. a 3

.

Polpo iimbolo della gola. 9.b 3.

Polpo,(imb.del Princ.Tiràno.i3.a 1.

Pontefici e Scribi lignificati per il To
ro.33-b 2.

Popoli che chiedono aiuto. 107. a 2.

Popolo eletto per la pecora. 77.3 2.

Porca Infegna della gente Latina.

63. b 2.

Porci non fono in Arabia. 61. a 2.

Porci feluaggi come parturifcono.61

b2.
Porci feluaggi fi fanano conl'Hede-

ra.42.b 1.

Poici fi pafeono della Salamandra
fenza danno. 52.b 2.

Porco denota il Chaos.fo.a 2.

Porco denota lafciuia. 6i.b 2.

Porco denota uano parlare, do.b 2

Porco nel feudo d'Hercole.^.b 2

Porco Ieroglifico del giuramento.62

b 2.

Porco Ieroglifico dell'ella. £1. li 2.

e Porco
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Porco leroglifìco ^ell'inuerno . 61.

a 2.

Porco perche confecrato a Cerere .

62.02.

Porco (igni fica huomo profano. 61.

a 2.

Porco lignifica indocilità. 61.ai.
Porco lignif.fenfo bruto. 60.b 2.

Porco per F huomu uit-ofo.óo.b 2.

Portinone uccello d'acqua, e di ter-

ni.
3 5. a 1.

Potenza d'amore lignificata j> il Leo
ne.5.b 2.

Potenza dannofa agli amici. 93.a 2.

Prefagio di morte intefo per il canal

lo. 21 b 2.

Prelle7za lignificata per ilcauallo.

22. a 2.

Predo profitto. 1 17.a 2.

Primauera lignificato.nella Rana. 16

a 3.

Primauera lignificata per la Cicogna
iiS.br.

Principe a cut piace la tranquillità

della pace.i 16 a 2.

Principe buono , com'è lignificato .

28. a 3.

Principe che non ha pietà d'altri.93
a 2.

Principe defiderofo della fallite de'

fudditi.37.b 2.

Principe deueeifere trattabile. 22.

a 3.

Pi i ncipe di poco ualore.86.a 2

Principe d'una prouincia.^.b 2 .

Principe hi'mile. 106.b 2.

Principe fchernito da chi non fu te-

muto di lui. 77. b 2

Principe lignificato per il cane. 41.

b 2.

Principe flolido com'è lignificato .

45-b 3.

Prodigo lignificato per il Pauone'.

1 1 4. b 2

Profano dinotato per il cauallo. 23.

a 2.

Profeta affimigliato al* cane.40. a 2

Profeci.e Dottori lignificati £ il Gài
lo. iif.b 2.

Profitto prefto. n 7. a 2.

Prometeo lignifica ,1'arroganza. 4.

a 1.

Proprietà de gli animali deuono con
(iderarfi neH'Imprefe.34.b 1

Proprietà del Leone comparate a
<:riito.7.b 2.

Profopopeanell'Imprefa. 53.1 1

Profferita fuperiore.9 1 a 2.

Profpero fuccefic.Si.b 2

Prouerbi j del bue. 3 8.b %.

Prouerbij del cauallo. 2 8.a b 2.

Prouerbio del Polpo. 10. a 3.

Prouidenza nell'occhio^.b 1.

Prouidenza per gli occhi della Pan-
tera. 8 5.a 2.

Prouidenza lignificata per il Serpe,

3 i.b 2.

Prudenza del Serpente in effer {pia-

tale. 56/a 2.

Prudenza di Principe. 9.3 1.

Prudenza di Principe nella {tatua di

Gioue. 9-b 1.

Prudenza in due maniere diftinta.56

a 2.

Prudenza fign. nel Caftoreo . 9-b 1

Prudenza fign. per ilCeruo.i4.a 2.

Prudenza lignificata per il Serpente.

Pudicitia incontaminata lignificata

per il Toro.30. a 2.

Pudicitia lignificata per il giglio •

I28.b 2

Purità dell'animo. 115.32.

CL

QVattro caualli dell'Apocalipfi

2 5. a 2.

T Quattro elementi de gli Ebo
litani.3 i.a 1.

Quercia combattuta da Venti,e he li-

gnifica. 38. b 1.

Quercia Se Hedera fi conformano.

39- a i-

Quercia
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Quercia,& Olmi inimichc. 4^'. a 1

Quercia Imprefa di Carlo Quinto.

38.L1.

O [ere a Imprefa di Commodo. 13.

a 1.

Quercia Imprefa,& Emblema.3.0 I.

Quercialign.mediocrità.f 5«a 1

R

R Agione intefa per il cauallo. 13

a 2.

Rau lignifica l'huomo clemente. 5 4

b 1.

Rana,Imprefadi Mecenate. 1 5.b 3

.

Rana Serilia. 1 5-b 3.

Rana per la taciturnità. 15^3
Rana lignifica cola imperfetta . \6.

a 3/
Rana hmbolo dell'acqua. 3.b r.

Rana limoolo di Prnnauera.ió'.a ?

Rane che SgnrÙca appretto la Scrictu

ra. 16. a }.

Ranno per il rubatore. ?4.a 3.

Rapacici come h lignifichi. 96. a 2

Rapacità de Cittadini lignificata per

dui Leoni. ?.b 2.

Rapacità e Tirannide.93.a 2.

Ratbo limbolo di gouerno. 69. a x.

Re di Lidia con la Scure. 19.b 1.

Re di Pannonia col Diadema. 19.

a 1.

Religione lignificata per l'Elefante.

19. a 2.

Remora con la Naue^.a 1.

Re pietofo lignificato per l'Aquila

Oflìtraga.93.a 2.

Re lignificato
4
per il Serpente. 49.

a 2.

Refurrettione nella Fenice. 99. a 2.

Rettorica nel C oruo. 1 1 o.a 2.

Rettorica lignificato nella Chimera.
6.b2.

Re tutelare lignificato per il Serpen-
te. 49 b 2.

Riccie77.e fcambieunli. 1 i4.b 2

Riccio terreltre per la prudenza. 13.

b 3-

Ricco ignorante coni è lignificato.

54-b3-

Ricco ignorante lignificato nel Pano
ne.12.a3.

Ripofo dalla fatica [lignificato per il

bue fciolc.0.3 1 b 2

Rifu conlideiato nel cane. 42. a z

Riltauratione nella Fenice.99.a 1

Riualitàperdui Atleti. 75. b 2.

Biuerenza uerlb le madri 88. b 2

Rtuerurdelle Medaglie, lono Impre-

ie. 12. a 1.

Rogo funerale Imprefa di Vero.13.

a 1.

Rondine che fìmbolo tiene. 8.a I.

Rondine,e gallina-. 73. a 2

Rondine infautta.ó^.a 1

Rondine m inna.33.b 3.

Roiidine nella Statua di Medea, io.

a 3.

Rondine limbolo della pei egrinatio-

ne. 107.bz.

Rondine limbolo della Tragedia],

107. a 2

Rondini lignifica parlar uano. 107,

a 2.

Rofa che Imprefe forma. 13 4.3 1

Rofadegli Orlin. 19.0 t

Rofa de* Romani Pontef.xo.a r

Rofa de' Kegid Inghilterra 19. ì 1

Rofa, Imprefa de' Mileìij. 19. b i.

Rofa nel Cimiero d'Ettore. u;.b I.

Rofa perche ro(ia,c p'uige. 13 3. b 1.

Rofa, e Scaraoeo, lignifica. nuom:ni
carnali.! $3.0 2.

Rofa,lìgmfica la moire. 133.b 2

Rola lignifica L'huinana imbecillità.

133. at
Rolignuolonegli Augurij.^4 a t.

Rolliamolo hmbolo della Vigilia.

57.b 1.

Rota limbDlo del mendace. 5^. a 1

Rugito del Leone per la ltuenta <iel

l'huomo. 8. a 2.

Ruta fa immobile il Poi, o-4^.a 1.

Rutaf.-rtifica la Multel «.42.b !.

g 2 Saccr-
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SAcerdote fìgnificato per il Cino-

cefalo.66.b 2.

Sacerdotio lignificato per l'amédola

27.b 2.

Sacerdote e Profeti detti caui. 43.

b 2.

Sacrifici j Afcolij.tfo.a 2.

Sacrifici; del cane.4i.b 2.

Sacrifici) delcauallo. 53. b 2.

Sacrifici) hiacintij.Sj.b 1.

Sacrificio delle capre inftituito da

Hercole.70.a2.

Sacrificio d'hirci, e di capretto. 70.

b 2.

Salamandra lignifica la conftanza. 5 2

b z.

Salamandra lignifica amante, jz.b 2.

Salice Imprefa di fterilità.43 .a i

Salice lignifica caftità. 13^. b z.

Salice lignifica l'otio. 13 5. a 2

Salio
5
ftagna le lacrime.45.b 1.

Salubrità per l'Iride. 11 o.b z.

Salubrità dinotata per Mercurio con

l'Ariete.75.b 2.

Salute come la pingeano.57. ai
Salute com'era dipinta. 59-b 1

Samaritani denotati nel Camelo.89.

b 2.

S.Giouanni lignificato per l'Aquila,

oj.ai
Sangue hircino che rompe il diama-

te che lignifichi.71. a 2.

S.Marco perche tenghi il Leone . 7.

a 2.

Santi lignificati per la pantera . 84.

b2.
Sapienza lignificata nello fcifo di Ne

ftore.4.a 1.

Sapienza uince la forza. 5.a 2

Satiro limbolo di libidine. 8. a 1.

Sbarra d'Auftria. 17-b 1.

Sbarra de' Sanfeuerini- 1 7-b 1

.

Sbarre di Catalogna i8.b 1

Scabie dal latte di porco. eo.b 2

Scarabeo & Aquila Imprefa di dif-

gualiti.jo.b 1.

Scarabeo Imprefa di foldati. z6.z 3.
Scarabeo muore nelle rofe.34.b

3
Scarabeo fegno dell'huomo ruftico.

34.b
5 .

Scarabeo limbolo del Sole.26\a 3
Scarpe de' Germani. 19. a 1.

Scarpe roffe de gli Imperadori Coftà
tinopolitani. 19. a 1.

Scettro con la Cicogna . che lignifi-

chi. 6.a 1.

Scettro con l'occhio per la prouiden-

za.5.b 1.

Scifo di Neftore (imbolo di fapiéza.

4. a I

Scilla Imprefa di Pompeo. 61. a 1

ScirpOjche lignifica. 6.b 1.

Sciti non nudrifcono il porco. 61. a 2

Scorpione lig.inganno. 5 2. a 2.

Scorpione lig.la generatione.3 i.b 2

Scorpione lig.la terra. 5 2. a 2.

Scorpione limb-dell'Africa. 5 z.b 2

Scudo bianco, Imprefa. 39. a 1.

Scudo d'Agamen.p la brauura 3-b 2.

Scure che lignifica. 65. b 1.

Scure Imprefa d'empia morr.e.6 5 .b 1

Secretezze di negot;j 3 2.b 2.

Secreroza in uarij huomini.3 9. b 3

Secretezza lodata in un Barbaro.34.

bj.
Secreti,com'eran lignificati. 5 8.b 1.

Secreto com'era lignificato. 3 9. a 3

Seggij di Ni do, e Capoana fanno la

Imprefa delcaualio.2 5.b 2.

Segno ual quanto Imprefa. i4-b 1.

Simpiici lign.per li buoi. 3 3 .b 2.

Sentenza difterifce dall'ambi. 2.b 1.

Sentenza ofcura è l'Enigma. <5.b 1

Sepia che lignifica nelle lertere Egit

tij.3 b 3

Sepia fimb.di Filofofi.3,a 3

Sepie limbolo di prouidenza.ij.a 3
Sepolcro dei golcfo.64.b 2.

Sepolcro di lennrami. 15.33-

Sepolcro,e morte. 124^2
Sepoltura denotata per l'Auoltore.

Serpe
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Serpe de'Vifconti. 17. bi.

Serpéteche vccidecol fonno.59.a1.

Serpente comparato con Crsito.

Sarpenre con la coda in bocca che fi-

gnilichi. 48. a z.

Serpente denota delettatione. 5 y.a z.

Serpente e Ceruo, inimici.49.b 3.

Serpente e Croce. 5 5 . b z.

Serpente in bene e male. 7. a z.

Serpéte nafce dalla midolla dell'Imo

mo. 58. b i.

Serpente per che di bronzo. 55. bz.

Serpente per che lignifichi il tempo.

48. bz.

Serpente lignifica Eolo. 48. b z.

Serpente lignifica il mondo. 48. a z.

Serpente lignifica il Re. 49. a z.

Serpente fignif. c'aftinenza. 58. b z.

Serpente (imbolo dell'ebrietà. 5 8.b z.

Serpente (imbolo di prudenza. 56 b z

Serpenti li fanano col Finocchio. 4Z.

b ».

Seuerità dell'huomo lignificata per il

rugito di Leone. 8. a z.

Sfacciataggine dinotata per laPar-

dali. 8z.b z.

Sfacciataggine lignificata per la Si-

mia. 6%. a z.

Sfacciato litigante. 44. a z.

Sfinge, cofa fauolofa. 1 7. b 3

.

Sfinge di che figura era. 17. b 3 -

Sfinge dimoflra l'Imperio dell' huo-

mo fepra li animali. 6. b z.

Sfinge nata dalla Chimera . 18.13.

Sfinge perche dipinto innanzi a i Té-

pij. 18. a 3.

Sfinge, fuggello d'Auguflo. iz. b 1.

Sguardo colerico denotato nel Toro.

30. a z.

Sguardo di Serpente. 49. b z.

Sguardo di Toro. 30. a z.

Sicil a,com'era lignificata. 60. b 1.

Sicurtà delli incantefmi. 79- b z.

lignificato del Caduceo. 57. a z.

Significati occolti dell' Auoltore.

1 20. b z.

Significato di negotio difficile. i<S.a z

Silentio (ignif.nella Teftudine.9.a 1.

Simbolica dottrina, iz. a 1.

Simboli che fi prendono dalla fauo-

la. 9. b [.

Simboli de'Caldei. 8. a r.

Simboli de gli Egittij. 7. b T.

Simboli de'Greci,e de'Romani.8.a I

Simia Callitriche. 67. b z.

Simia denota il gufto. 68. a z.

Simia denota libidine. 6"7.b a.

Simia & Afino. 68. a z.

Simia & Ercole 68. a z.

Simia fa molte attioni fiumane, xz.

b 3 .

Simia marina. 6*7. b z.

Simja nel (acco del Parricida. 5 r.b z.

Simia non fa buona Imprefa. 3 7. a 1.

Simia lignificata sfacciataggine . 68.

a z.

Simia, (imbolo deH'huomo fenza ra-

gione. 56. b 1.

Simie, Cebi, Celfi. 67. b z.

Similitudine diffimile. 34. b I.

Simolacri antichi quàto giouino all'

Imprefe. 58. a 1.

Simolacri varij della Fortuna. i6.b 3
Simolacro delli Hebrei. 3 z.6 z.

Simolacro di Cefare. 65. a z.

Simolacro di Veioue. 73. bz.
Sirena , Imprefa di Cuma. 61. a 1.

Sirena non fignif. cofe buone.2 3.b 1.

Sirene col canto che lignificano. 11.

b 1.

Sirena con effigie di Paflère. 103.3 z.

Siitro d'Hide. 60. b 1.

Sofifta lignificato per 1 Hidra.5z b z.

Soldati di Pilato detti cani . 44. a z.

Soldato che ftà aflente dal Campo.
109. b z.

Sole che effetti fi nellTmpre.zz. a 2.

Sole dettoBacco nelle parti inferiori.

83. b z.

Sole ecli flato , Imprefa di matrimo-
nio difeguali. z i.b 1.

Sole e terra fignif.per il Leone. 5. a z.

Solehauea^) lìmulac.laTigre.83.b z

Sole~ 1
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Sole IerogIificodiperpetuità.22.b i.

Sole intelò per il fimolacro della Fe-

nice. 99. b a.

Sole nel Criftallojfimbolo di guerra,

io. a 1.

Sole per che habbi dedicato il Lupo.

78. bi.

Sole lignificato per il Gallo. 1 1 5. a 2.

Sole lignificato per il Lupo. 81. b 2.

Sole, funbolo del Principe. 54. b 1.

Solefimbolodi verità. 11. a 1.

Soliraurilia facrificij. 62. b 2.

Solitudine fignificata nel Pelicano.

ni. ai.

Sonno , nel Papagno , e nell' Orfo

.

?7- ai-

Sortilegio de Maometani.?. b 1.

Sofipoli Dio della falute. 50. b 2.

Spada, (ìmb. della Virginità. 5 7. b 1.

Spada variatile , che lignifica. 8. a 1.

Spagna com'era fignificata. 66. b 1.

Sparuierefù detto Agatocle. 1 12. a 2.

Sparuieri, Imprefa di Dario. 47 a 3.

Sparuiere, Imprefa <-'i Nozze. 64. a 1.

Sparuiere, fegno di Vittoria.47. a 5.

Sparuiere fi facta chiamar Antioco.

47.a3.
Sparuiere lignifica perpetua Vittoria.

1 1 2.b 2.

Sparuiere , (imbolo di Dio. 1 1 2. a 2.

Speràza e fertilità fignificata per l'A-

mendola 127. a 2.

Spirito maligno lignificato per il Lu-

po. 80. a 2.

Spoglia della Serpe di Nerone. 50.b 2

Spoglia del Leone ver la virtù. 5. a 2.

Sportigliene (imbolo dell'Adultero .

54-a 1.

Staterà , che lignifica. 8. a 1.

Stefan',cognominati i Regi d'illiria.

io. b 1.

Stella, lignificato di fdegno.24 b I.

Stemma, onde deriui. if. a li

Stolcitia dgnif.per la Pecora.74. b 2.

Struzzo , e fue I mprefe. 55.33.
Superbia per il Giacinto.25. b 2.

TAntalo Imprefa di Timi-

dità. 77. a 1.

Tantalo, fimb. del Traditore.29^3.
Tefromantia. 5. bi.

Telad'Aragno che lignifica. 53. a 3.

Temperanza per l'Elefante. 18. b 2.

Temperanza per il Toro- 29.b 2.

Tempo per che lignificato per il Ser-

pente. 8. a 1.

Tempo, fignif. nel Pioppo. T 33.a *•

Tempo lignif.per il Serpente.48. a z.

Tenacità, nella mano chiufa.6. a 1.

Tenacità per l'hedera. 1 26. b 2.

Tenebre per la coda del Crocodilo.

•53. bi.

Tenebre lignificare per li occhi chiu-

fi del Serpente. 56. a 2.

Terr3 , come fi confiderà nell'Impre-

fa. 34 a 1.

Terra fruttifera dipinta per il Bue

.

31. a 2.

Terra fignificata perii Bue. 3 i.b 2.

Terra lignif. per il Caduceo. 57. b 2.

Terra lignif. per lo Scorpione. 5 2. a 2.

Tefiere dell'hofpiti'-. 8. b 1.

Teflere militari. 19. a 1.

Teltudine caualcata daVenere.9.a I.

Teftudine con la vela. 37. a 2.

Teftudine di che è ! mbolo.9.a 1.

Teitudine limbolo di chi Ita in cafa .

46. b 1.

Teftudine fi fanacólaCicuta.42.b 1.

Tibiadeitraefiniltra. 21.33.
Tifone ladro. 54. a 2.

Tigre, e fua hiftoria. 5 r. b t.

Tigri Ieroglif.deirh'pocrira.84. b 2.

Tigri lignifica il Diauolo. 84. b 2.

Timidi lignificati per il cane 43. a 2.

Timor del fuoco lignificato p il Leo-

ne. 4. a 2.

Timore dinotato per il Ceruo. 13.82.

Timore denotato per la Colomba.
105. b 2.

Timore lignif. per l'Elefante. i8.b2.

Tirannide e Rapacità. 93 . a 2.

Tiranno
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Tiranno chiamato Lupo. So.a 2.

Tirfo di Bacco. ii<5. a 2.

Tutolo, e Titolari. 82. a r.

Titoli ne i libri. S2. b 1.

Tori rapprefentano fiumi. 30. b 2.

Toro animai libidinoib. 29. b 2.

Toro celdle denota virtù ftminaria.

30. a 2.

Toro che rapì Europa tu Naue . 31.

a 2.

Toro di Pirillo. 36. b 2.

Toro e Di acone. 39.32.
Toro e bardali (imbolo dell' vbriaco.

39.32.
Toro & ELefante più robufti delli ani

mal). 17-b 2.

Toro Ierogljfico di battaglia. 3 2. a 2.

Toro nero raprefenta l'acqua del ma-

re. 30. b 2.

Toro facrificato a Nettuno. 3 o. b 2

.

Toro fegno di futura allegrezza. 3 1.

a 2.

Toro iignif. freno di libidine.30. a 2.

Toro lignifica il Fiume. 54. a 1.

Toro lìgnif. Pótefici e Scribi. 3 ;.b 1.

Toro lignificali di chi da'malifidifto

glie. 30. 3 2.

Toro (imbolo di pudicitia incontami

nata. 30. a 2.

Toro (imbolo di fguardo colerico.

30,3 2.

Tori' (imbolo di Temperanza. 29.b 2.

Ti abea di Romolo. 19.3 1

.

Traditore , com'è fignificato.2 y. b 3

.

Tragedia intefa perla, Rondine. 107.

3 2.

Trsnsformatione d'Hippomane , &
Atalant3 in Leoni. 8. b 2.

Translatione nel Motto. 75.a 1.

Trattabilità nel Csmelo. S8. b 2.

Trecéro rinomini di Gedeone. 44.3 2.

Tre cimili della Cabala. 5.31.
Tre efleti del peccato mortai. 7 i.b 2.

Tre generationi. 1 4. a 2.

Tre generi di Vilìoni. 21.21.
Tre qualità di cauallo. 24. b 2.

Tre qualità di Lupi. 80. b 2.

Il
Tricipitio della prudenza. 40. b 2.

Triegua fignif. per il Bue. 3 1. b 2.

Tritone nello Scoglio. 3 7.b2.

Trittolemo ferirle d'Agricolt. 5 1 .2 2.

Trochilo. 59. b 2.

Trochilo, Senatore, Regulo. 54. a 2.

Tromba e Gallo, (imbolo, io. a 1.

Tumulo d'Archiloco. 26. b 3.

Tui tura e Colomba. 106. a 2.

Turtur3 Impr.dellTfola Eea.20. a t.

Turtura lignifica il corpo. 103. b 2.

Tutulo & Albagalero. 61. b 1.

VAcca (imbolo dell' huomo
vitiofo. 34.32.

Vacche dell' Arc3 (ignificanoi fideli

Predicatori. 34. a 2.

Valore e virtù lignificata perii Leo-

ne. 5.3 2.

Valorofo vinto da inferiore. 82.b 2.

Van3 Capienza lignificata per la Noe
tola. 100. b 2.

Vanità de'Sofifti 61. a 2.

Vano parlare dinotato perii Porco.

60. b 2.

Variatione di ftato. 8?. a 2.

Varietà di coftumi. 83 . a 2.

Vbnache7z3 lignificata per l'Aqui-

la. 45. a 2.

Vbriaco lignificato per la pelle del

Ceruo. 14. a 2.

Vccelli che lìgnif. il Sole. 115. a 2.

Vccelli d'acqus v3rij . 1 13. b 2.

Vccelli di Diomede, qu3li (Ì3no. 3 3

Vccelli più pietofì di noi. 95. b 2.

Vccelli lìgnificaii3n'j cofe 3eree.4.bl

Vdiro 3ttnbuito al Ceruo , al Lupo

,

all'Alino. 30. b 2.

Vdito buono lignificato per la capra.

68. b 2.

Vecchi perche fonobeuitori.93. b 2.

Veleno è il fiele del cauallo.23. 3 2.

Velocità di trattar negocij cicnotaia

con il Pegafo. 22. a 2.

Ven7~



TAVOLA
Vendetti lignificata nella Tigre. 84.

a 1.

Vendetta fignificata per il Leone fe-

rito. 4. b 2.

Venere come pinta da gli Antichi

.

136. b i.

Venere equeftre. 29. a 2.

Venti che lignificano. 3 1. b I.

Verbi foli , come ftanno ne' Motti

.

77-bi.

Verga , caftigo de'foldati foraftieri.

63. ai.

Verga di S.Chriftofaro. ^7. b z.

Verità, com'è fignificata. 51.03.

Verità , fignificata nel Sole. 22. a

Vefpa fopra il Crocodilo. 54. a 2.

Vefpe di Archiloco. 26. b 3.

Vefpe generate dal cadauero del Ca
uallo fignif. di battaglia. 22. a 2.

Vefte del Re di Perfia. 19. a 1.

Veftigij dell'Aquila volante.95.b 2.

96. a 2.

Vedi in luogo d'Infegne. 19.31.

Via Lattea nell' Imprefe. 24. a r.

Viandante con l'Ombra, fimb. d'In-

uidia. 9. a 3.

V igilanza e cuftodia lignificate per il

capo di Leone. 3. a a.

Vino lignificato di Libertà. ia3.ba.

Vi no fimbolo dell'hilarità. 1 23 . b a.

Vipera. n8.az.
Vipera recide il capo al marito. 9.a 1

Vipera lignifica la Madrigna.$6.b 1.

Vipere,& Acori marini,hanno il vé-

tre Augulto. 52.3 2.

Virginità lignificata nella Spada. 57.

b 1.

Virtù d'Imperadore. 23. b 2.

Virtuofo fìonificato nello Scarabeo

.

26. a 3.

Virtù fcminaria dinotata nel Toro

celefte. 30.3 2.

Villa acuta. 84. a 2.

Vita breue e trauagliofa. 103 .a 2.

Il fine

Vita lubrica fignificata per il caual-
lo. 24. b 2.

Vite, caftigo de' Soldati Romani.
63. a 1.

Vite denota allegrezza. 123.32.
Vitelli d'oro fimbolo delli Heretici.

33. b2.
Vitelli fono detti i Giudei.

3 3. b 2.

Vitello lignifica Criflo. 33. b 2.

Vitello lignifica l'opera. 7 1. b 2.

Vite lignifica l'anima. 124. a 2.

Vite lignifica l'heretico. 124. a 2.

Vite li ingrafla con le come di Ca-
pra. 69. a 2.

Vite fimb. dell'abondanza. 124.32.
Vite fimbolo della fatica. 123. b 2.

Vitioli detti cani e porci. 63. a 2.

Vittoria acquiftat a per mare, e per

terra. 52. b 2.

Vittoria
, per che con l'Ali. 46. a 3

.

Vittoria , lignificata nel Granato

.

46. a 3

.

Vittoria lignificata per il Bue vcciCo.

32. b 2.

Vittoria fignificata per la Nottola.

io©, b 2.

Viuacità dinotata per le corna del

ceruo. 13. b 2.

Vlpiano, che cofa chiama Emblema.
2. b 1.

Vnità di molto valore. 67. b i»

Voce tenue. 74.3 2.

Volontà diuina. 127. a 2.

Vfo della Promufcide. 17. b 2.

ZAiragia de Maomettani

.

f.fel.

Zucca, e Quercia, lignifica medio-

crità.? 5. a 1.

Zucca, fimbolo di felicità momen-
tanea, a. a 1.

Zolfo fimbolo della libidine. 2j.b 2.

DELLA TAVOLA.



DEL TRATTATO
DELL* IMPRESE

DI GIVLIO CESARE
CAPACCIO,

LIBRO PRIMO.
Chel trattar dell' Imprefe è difficile . E de gli

Autori e* hanno fcritto di quella

materia. Cap. I.

^s^^®3^|^L^^I fficilissima imprefa è quella
* inverocheglihuomini curiofi pre-

dono , di fauellar dell'Imprcfe . Poi
che non effendo ella materia, o tan-

to dimoftratiua , che poteffe all'in-

telletto al primo incontro recar ib-

disrattione di oggetto che ruffe to-

rto apprefo ; o tanto naturale che'l

rapprefentafle ageuolmente il pri-
«ts(5

Jc^^S2^'e^i^ ^ÉÉ£i) moSimolacro; ingombra alle volte

la mente di tanta caligine, e di nembo così ofeuro l'omifca

,

che non può dileguarli eccetto che con quelle interpetratio-

ni,che non può far fubito l'intelletto ancor che purgato,c col-

mo di vna vniuerfal cognitione dell' Idee di tutte le cofe . Per

A che



DELLE IMPRESE
Che cof4 cnc > eflfendo l'Imprefa , vn'efprefsion del Concetto, fotto Sim-
èlmprefa. bolo di cofe naturali (chenon bramo già incorrere nelle va-

nità di tante definitioni ) ma dalla propria naturalezza, quafi

come col vapore opera il Sole, eleuandole da paluftri , e trop-

. pò bafsi fogni, ad efprimere il più occolto penfìero della fupe-

rior portione , bifognarebbe che ruffe l'huomo vn'Angelo, ac-

ciò che poteffe a prima vifta apprendere, intendere, & accon-
fentire . Ma fé de gli rinomini , con lunga prattica, & a pena, i

cenni , i fegni , l'attioni efteriori , inilno al moto delle dita di

quegli antichi Hilìrioni , conofeer non fi ponno; come non fe-

ra che malageuolmente , pofsiamo intendere il concetto , che
in quelle tenebre Platoniche nafeofto , oue con l'intellettual

fìlentio l'intelletto produce ; al producente folo, l'intuitiua

cognitione ( fiami lecito feruirmi di quelle voci ) fi ferba , ha-

uendo ella iblaméte di fé fteffa la teorica di formare, e la prat-

tica di efprimere , e di produrre ? Che marauigUa dunque , fé

fubito non intendiamo ? Che fé così fuffe,recondita non fareb-

be l'Idea; & haurebbe l'anima quella prenotione non Filolofi-

ca , ma diuina , che farebbe tanta purità conofeere nel corpo
di colui che'l concetto produce , che quafi Criftallo penetrar
fi potrebbe da i raggi della cognitione,ambedue le quali cofe>

ad huomo mortale conceffe non fono , eccetto che per illumi-

Onde óa-
n3-tione del raggio fuperiore . Quindi nafee la difficoltà di fa-

lce la dif- bricar l'Imprefa ; e quindi le varie opinioni intorno a quella
ficokà del invarie Academie, &invarij difeorfi nacquero ; di maniera
Imprefe. c jie non reftringendofi dentro i Cancelli della proprietà gli

ingegni,ma quafi per larghifsimi Campi di quefta nuoua Filo-

fofia vagando, han ridotto il modo difficilifsimo a porle in
Quel che -elTecutione . Sono pure fiati necefiarij i dubbij le diuilìoni, gli

gì alcr i ha apparati, le comparationi, i metodi , le formi ; fu conuenien-

l'ìmptete.
te ^ dift'- ng"ere , il figurar proprio ; il faper l'affirmationi , le

negationi;l'appropriar al tempo,al luogo,alla perfona;& ogni
altra cofa, ad ogni modo è fiata feorta ali'introduttione,ma fé

tafhora mirado fifiamente al Sole, han detto i Maggi, che nel-

le tenebre egli fi nafeonde , eflendo proprio delle cofe recon-
dite ritrarfi in dietro quando afféttuofamente fi cercano; l'in-

telletto noftro, e la fua operatione, che lucido la diuina parte

tiene di nofira natura , non è dubio che in lucido ogetto di le

mede-
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niecicfimo fard vn ritratto, in quel ch'efprimc fuori , a cui fé

con molte fpccokitioni , per non dir foffifticherie , fiflaremo lo

fguardo , <ì ottenebrar! di maniera , ch'egli non conofeera il

parto , chi mira non intenderà il concetto , e'1 Simolacro fera

la Sfinge di Febo . Onde , riducendo il difeorfo a detcrminate

regole nafeenti da tutto ciò che la Natura ci infegna , il fenfo

manifefta , e la varietà delle cofe ci dipinge , con metodo par-

ticolare possiamo intender le fatte, e far le nuoue. Molti han- QiIeJ «'M

no fcritto intorno a quefta Cauaglierefca , e bellifsima prò-
U°]]![

c™ c°

fefsione , in cui più che in ogni altra danno fplendori di belle teria j-j,

*

lettere gli huomini ftudiofi ; e tutti col candore , e con la dot- prefe.

trina conueneuole à tal fogetto;e'l Giouio moftròlaftrada, Giouio.

per quefto (blamente degnifsimo di lode ; l'Ammirato nel fuo Animira*

Dialogo ne diede buona contezza ; 11 Domcnichi , e'1 Simeoni Domeni—
infegnarono molte cofe nuoue; il Contile , eì Rufcelli nera- chi.

gionarono argutamente , & ancor che dichiaraflero l'Imprefe Simeoni.

altrui, non lanciarono luogo di auuertimenti neceflarii ; il Pa- Sontl
ìf

'

lazzi ne tratto con vna copia grande; IlParadino, molte ne pa ] azzi

*

raccolfe ; Il Bargagli vltimo a quefti , e primo nell'inuentione Paradmò.

di discorrere con vn grido di molto profitto ; Io nientedime- Bargagli.

no, non per darl'vltima mano, che ardifeo dir, che vltima
darli non puote ; ma per giungere colore alla figura , oue om-
bregiando il chiaro ofeuro, pofsiamo feorgere l'ofcuro della

materia in fé fletta quanto aH'Imagine,& alla Collocatione;
e'1 chiaro quanto alla Naturai all'Apparenza, che fanno ri-

spondere lìmprefa nelle fue due parti principali , che fono la

materia , e la forma ; ho voluto far quefto difeorfo , non dilun-

gandomi già , come quei che nel dichiarar de' Poeti , tutto il

vago dalla Poetica , co i nembi dc'penfìeri Epici, e d'hiperbo-
li Ariftoteliche oftufeano, volendo per forza trarre al fenfo lo-

ro, le parole di quegli; ma reftringendomi al Nodo,e riducen-
do la verità dell' Inuentione, acciò che non mi facefie parer
Momo , cioè altro di quello ch'io fofsi ; e l'Imprefa d'altra ma-
teria di quella che naturalmente richiede . E vero c'hauendo
conformità di alcuna parte tra di loro gli Emblemi , i Ierogli-
fìci , l'Enigme , i Simboli , neceflario fera dichiarar quelle vo-
ci, per baie del noltro ragionamento è

A a Che
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Che cofa fiano Emblemi, e come da quelli ponno

càuarfij'Imprefe. Cap. II.

Emblema
€ Sente za
in che dif-

ferifcono

.

Emblema
coni' è det

to da varie

lingue

.

In che og-

getti cóuie
ne 1' Em-
blema.

^W3$M ^ ° G ° non m* Par 9ueJ^° di difputare,s'è ve-

vS-Sif^ ro c^e l'Emblema differifca dalla Sentenza

Wì^W^^ ( c^e yye
*l
ja,v

> difTero i Greci ) femplicemente

É&Ì&0Ì prefa,come an<preia,come anco dalla Parabola e dall'Enig-

ma ; & in che maniera può nell'Emblema ri-

trouarfi la Sentenza , riceuendofi per il Ver-
fò, o dir vogliamo Epigramma,da cui la pit-

tura dell'Emblema fi dichiararne fu da'Greci detta Aya.^^ct; e

per dirla in vna parola , che l'Emblema e la Sentenza, come le

cofe dalle parole differivano ; ma per ferire allo fcopo , dirò

che Andrea Alciato dottifsimo huomo , e dell'Immane lettere

che ogni altra qualità di fludio abbelliscono, curiofo,fù il pri-

mo che di quefla voce fi feruiffe per efprimere i fuoi concetti,

ancor che aqmos fi addimandi . E tanto vai quefta voce , dice

Budeo, quanto , Opera vermiculata extfffellis infititijs apta& coni'

pofita j
propria pittura de' pauimenti , che così dice Lucillio

,

Verficolor te/ferula & infittila qua pauimtntum variatur . I Francefì

la chiamano , Entrelaffaments de pierres pour embellir le

paue; Azuleios , detto da Spagnoli,che più raccorciati fono in

molte cofe della lingua . Cicerone , & Vlpiano vogliono , che

Emblema fia qualfìuoglia ornamento che fi può riporre , e to-

gliere ne i Vafi d'argento , o d'oro, come fono fiori , o piccio-

le flatuc , detto (y.@Mpa, , e '(ao-xòv ìcuìa^xa, , da Euflatio . Ogni
cofa poi di varij colori , di varie pietre , di varia teflura di le-

gni, e gli ornamenti Mufaichiinucntion de'Goti , e le Minia-
ture, rincroftature, gli Intagli, le pitture in pareti, in fìneftre

di vetro, in panni di razza, in Quadri, in Vafì,in Anelli,in ve-

lli clic chiamano Giornee, in Arme, & in ogni altra fupelletti-

le, ritengono quello nome, che d'ogni intorno fa loquace l'ap-

parenza gioconda delle cofe che all'vfo comune appartengo-

no. Per quefto,fe bene in alcuna parte l'Imprefa conuiene con
l'Emblema , come dirò più di fotto, pur grande è la differenza

che tra di loro fi ritruoua . Per ciò che l'Emblema haurà fola-

mente
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mente da pafeer la vifta , e lìmprefa l'Intelletto ; Quello alla

fola moralità attende ; e quefta al concetto delle cofe rimira ;

quello tanto è più vago , quanto è più ornato di figure , & an-

cor che dcH'eifenza dell'Emblema non fiano,bifogna che altre

Ima^ini o grandi, o picciolc, o Gottcfchi, o Arabefchi,o altri

fìmiìi l'adornino , e quefta tal'hor femplicc e nuda, a cui prin-

cipale ornamento faccia vn Cartoccio,all'occhio con più leg-

giadria aggradisce. In fomma,hà l'Emblema il Tuo titolo, qua-

li fentenza,fpirito dell'Icona , e l'imprefa cótiene il motto che
dona (piamente (pirito al figurante , che col fecreto concetto

produrte fuori la figura . Ma per che ogni cofa nafee da due Come fi

principi;, dalla Natura , o dall'Hiftoria, non niegarò che tan- con ft>rma-

to conformi alle volte quefte due materie fi rincontrano che £°|!
m

vn'Imprcfa potrà feruir per Emblema togliendo il motto, e rimprefc.
giungendo rinfcrittionc, guai fu quella dell'Epicuro del Tem-
pio di Giunone Lacinia,c'haueua per motto, 1 P'J^OT^l L*s£-

ClVJ^iE DlC^iTC Mi &vn' Emblema all'incontro potrà
feruir per Irnprefa , applicandola il motto , qual fu quella che Imprefa

fi fece per la Maeftà di Filippo Re , mio Signore , quando con- fetta alRe

ceflògli dall' Inuittifsimo Celare Tuo Padre ( Corona inuinci- FiJiPP° •

bile e gloriofa di tutte le Monarchie Afsirie , e di tutti gli Im-
perij Romani ) i fuoi Regni, per ritrarfi egli ad vna tranquilla
pace di vita Rcligiofa; fecero vn'Hercole col mondo in {palla,
per lignificar il ripofo del Vecchio immortale; e dall'Emble-
ma delle figure d'Atlante e d'Hercole , cauarono il Jor CìgniH-

cato,
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caro, col motto, VT QVIESC.AT ^iTL^t S; volendo in fe-

rir che ripofandofi Carlo , haurebbe Filippo foftenuto il go-
Imprefe uerno di tutta la Machina. Et è pur vero che l'Ancora col

de gli an- Delfino fu Imprefa di Seleuco , di Nicànore , di Augufto , & a
tichi. tempi noftri di Filippo Cabocio jAlrairante in Francia, e fu

all'Emblema transferita dall'Alciato,, perche il Titolo n'è ca-

gione, che non dirà per effcmpio, Feftina Lente, ma, Trinceps fub-

ditommincolumitatemprocurans , e(Tendo transformato il corpo
Opinione col folo fpirito . Benché non lodo Luca Contile, nel riprendet-
eli Luca re alcuni Emblemi c'hanno due fole Figure , no vietandoli che

e

JJT
non polla hauerne vna fola, pur che com'hò detto, d'altra pro-

Emblemi. fpettma ella ornata fia , non effendo la Figura fola cagion del-

l'Emblema , ma concorrendoui l'infcrittione , e la moralità a

Come dal cui fi ha rifg«ardo . Ben è vero che porge materia l'Emblema
l' Emble- di cauar Imprefe , quando il bell'ingegno , o tradurrà la natu-
rila fi caua ra dell'animale altroue; o delle piante vnite infieme, faprà far

mpre a.
^iuortio , o vi faprà far nafeere altro accidente , come ad Imr
prefa fu ridotto l'Emblema della Palma col toglierne l'huma-

na figura, dico di quella

Jìjtitur in pondus Talma & confurgit in arcum

,

Quo magis &ptemitur , hoc mage tollit onits*

per dir che l'huomo non ceda alla fortuna ; ma col pomi vna
pietra che faccia il pefo , di cui fi feruì quel Picinino, della fa-

Imprefa miglia de i Fortebracci, così detto dalla picciola ftatura,qua-
de i Forte- ^o nella guerra di Brefcia,rinchiufo tra mòti, per campar fal-
raccl

* uo, fi fé portar da vn Tedefco,fotto fintione d'effere vn foldato

Emblemi auenturiero ferito, col motto, Tv;E C ^ìT<IJM1S C^iD^iM.
che ponno La Quercia non feofla da Venti, chi niegarà che feruir nò pof-
feruir per fa per imprefa ? e la Naue a quanti concetti fu applicata ? e fé
Imprefe.

^n yn ]UOg fi r itrouerà ella Emblema, perche portarà fcritto,

Spes proxima j altroue fi vedrà Imprefa , col bellifsimo motto

,

DVt^^iT £ . Dalla figura di Nemefi, non potrà cauarfi la Bri-

glia fola per esprimere vn recondito peniiero ? E dal Simbolo

di Tritone , non potrà figurarli folamente la Buccina , oì Ser-

pente per l'immortalità* E così dico degli altri, onde come
Diuìfione da fonte , infiniti concetti ridondano . Hor de gli Emblemi

,

de gli Em a itr j fono Yikci , alla natura delle cofe appartenenti; altri Hi-
bkmi

. fiorici , o Mitologici , che con certa fecretezza le cofe fatte

inuol-
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inuolgono . I primi fono come quello

,

Bjipibu*a'èfeis ptmmitj. crepidine fati

lmmitcs fyutliis (iais acerba park;

Qhos Corni comedunt, qnos deuorat improba cornix,

ihti nibilhumanx, commoditatis habent

;

Sicfatuornm opibns parafiti , &{cortafruunturi

Et nulla iuftos vtilitate iuuant.

Ouc dall' Àpoftegma di Diogene vedi , che cauando fimilitu-

dinc naturale, va con l'Emblema dipingendo le ricchezze di

quei che difpenfarle non fanno . I fecondi par che nafeono da Emblemi

Ieroglilìci, come lo Scifb di Neftore tipo della fapienza,di cui chena ĉo-

molte cofe narra Ateneo , e Cornelio Vitellio nell'annotatio- "J^^
er°

ni in Georgio Menila ; & Homero mimicamente ragionan-

do , dille

—— ver top 5* ó yipm d[/.oym Acipev

sAt ipfe fenex T^e/ìor facile abflulit illud,

per che gii altri giouani nella menfa nonhauean potuto al-

zarlo . Di quefta maniera è anco Prometeo
Diripitur [acri pr&petis vngue iecur,

per lignificar a punto quel c'hà nella fua infcrittione , Qua fu-

pra nos , mbil ad nos , cauato da i detti di Socrate . Alcuni poi Emblemi

fenza infcrittione lignificano , come quello oue eli effetti del che nó n5-
no infcrit-

tione .

tempo fi figurano; e di quelle maniere ponno eflere infiniti,
machebabbiano del recondito , il che non può farfiinuero
fenza l'oflcruationc Ierogliiìca

,

De'
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De* Ieroglifici, e come con Plmprefe fi con-

formino. Cap. III.

Ieroglifici benché habbiano vn fol nome

,

hanno pur larghifsimo campo mentre in fegni

,

in animali, in elementi , in membri , in fegni vo~

Per che i Bp3[3 l^ptjjf
ca^' femiuocali , e muti , fi reftringono . Ma ge-

Sacerdoti 3*^KdÌSi2s neralméte i Sacerdoti dell' Egitto di alcuni ani-
Egittij h ma ii per efprimer diuini concetti fi feruiuano , acciò che non

de'Ierodi Pareflero eglino del volgo ne' Caratteri ordinari)' , i quali non

fici>

g
è dubio c'haueffero gli Egittij , contra l'opinione di molti , 2
cui piace che gli animali tufferò Caratteri di quella regione ,

ICaratte- fenza che altra qualità di lettere haueffero. Et è verifsimo

ri ritroua- quel che fcriue S. Geronimo , che i Caratteri , e le fcienze fu-
ti da Ada- rono coi nomi loro ritrouati da Adamo ; e quello conchiuder
mo

* fi deue , che quei Sacerdoti nel diuino culto , non voleano co i

Ieroglifici Caratteri Secolari, efler tenuti per Profani . Anzi che non oi-

di animali rauano di feruirfi di animali immondi per no effer intefi, qua-
immondi

. fi cifrando il lor penderò , hauendo pur la confideratione ad
effetto , o conformità di detti animali , di cui altri ch'efsi non
haueano cognitione . Che altri poi dicano che quegli anima-
li erano abbreuiature , mafsime fcriuendo in Piramidi e' han-

no poco fpacio, io non so con che buona ragione fi muouano >

poi che non è dubio che tutte le Lingue ne'loro Caratteri han-
no e ponti, & afterifei , e linee che ponno accorciare . Se pur
buona non vogliono l'opinione d'altri fare , che come i Caba-
line con numeri, così gli Egittij con gli animali fignificauano,

e così con Vccelli le cofe aeree , con Serpenti le terreftri , co-

me col capo del Leone le cofe fuperiori , e col retto del corpo
Ieroglifici l'inferiori voleano darci ad intendere . Onde non rinchiudo
che nafeo- tra q Uefti 3 quegli altri modi di Ieroglifici che da vna recondi-

to le

a
ta Filofofìa cabaliftica nafeono, di cui breuemente, ma con il-

luftre grauità fcriffe quel Giouanni Dee da Londino . Come
per eflempio , a moftrar la Rarità d'vn Principe ( & egli par-

Arbore cfl
jaua jj Mafsimiliano)produlfe l'Arbore della Rarità nella let-

RaMp
*^ tera Pittagorica , onde facea nafeer tante miriadi per laper-

fettio-



LIBRO PRIMO. y

fettione fecondo la proportion de'numeri , e la gcneratione, e

concordanza de gli Elementi , per le Teorie del mondo, modo

TYPANN02 7TNEYMATIKOH

fecretiTsimo della fola dottrina Pittagorica , one reftringo la

Real Cabala, non fuperftitiofa, con ogni fua ragione di nume-

ro efplicata, e dicano quel che loro piace gli altri che per far-

fi tener dotti , e feparati dalla comunità, fi fan chiamar Caba-
lifti.E per dirne in breuità il tutto (che da Chriftiani alla rea-

lità delle difcipline attender fi deue ) eflercitauano efsi i loro

Ieroglifìci nella Gemetria, nel Notariaco, enelTziruf, tre

chiaui della loro arte, oltre i confini della Lingua Santa;o che

(ìa la Cabala detta iou ovtoì , nata co noi nella Lege della Crea-
tione; o che fia la Grammatica, nov \eytpivov, che fi ferma fola-

mente nelle lettere , che da huomo fcriuer fipoffano, ma non è

dell'arti nuoue inuentrice qual è la prima, ne dell' aftrufe

cfplicatrice . Come per eflempio nella Figura di Mercurio,
che Monade addimandano ,moftrar la chiarezza in tutte le

professioni'. Farconofcere che le prime, emiftiche lettere

furono da Dio inoltrate a i mortali (ecefsi l'humana arro-

ganza ) e che le figure , e i ponti , e le linee rette , e le Perife-

rie de'Circoli, con fapientifsimo artificio furono dilpofte ; e

ch'elìciuto tutto il Cerno della Legge Molaica ridotto alla con-
fidcratione di vn Iod, e d'vn'Apice , Iota vnum aut vnm apcx non
prateribit; nel Iod , e nel Chirech onde tutte le lettere config-
gono , e le vocali de gli Hebrei , inoltrar che Arando immobile
l'vnità dell'Apice di Chirech , ncH'vnità del Iod, fi vede la Tri-
nità delle Monadi confoftantiali . Cosi che l'Aritmetico , nel-

B l'iftciìb

Cabala
Reale.

Tre chiaui

della Ca-
bala.

Due qua-
lità di Ca-
bala.

F gura di

Mercurio

Cabaliili-

ca.

Come va-

rie difcipli

ne fi cono-

feono per

la Cabala.
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l'feflb Ieroglifico fcorga i numeri Tuoi attratti da cofe corpo,
ree, concreti , e corporei in quella figura , nel numero Dena-
rio. Che'l Geometra veda chiarifsimamente in quel Monade,
in che maniera equale al Quadrato, fi concede il Circolo.Che
l'Aftronomo vi conofca tutti i moti de i corpi celefti;che fi fap
pia la ragione del pieno, e del Vacuo. Che le ragioni Hidrau-
liche,e di Profpettiua, fenzi fegar linea del Cono,vi fi rappre-

Cabala P.i Tentino. E come quefte maniere ingegnofe accettar fi deuono,
perftitiofa

per j contrario fi deuono fugir quelle Cabale fuperftitiofe , e

Zairagia diaboliche f fpetie di cui fu la Zairagia , così detta da Maho-
di Mag- mettani,mododifortilegio,effercitato inFeffa Città della
med. Mauritania, i cui Ieroglifici , eran varij circoli , nel Centro il

Polo, e per la circonferenza, i quattro Elementi,con varij Ca-
ratteri Arabici . Predeano poi vna lettera della propofta que-
ftione, e dei detti Circoli moltiplicando le parti, faceano riu-

fcir 28. caratteri, dai quali raccoglieano vna dittione,eda
vna dittione tutto il parlare , col quale rifpondeano come dal
Tripode di Apolline, come racconta Giouanni Leone nel ter-

Tefroman zo libro dell'Africa . Oltre la Tefromantia fatta in Ieroglifici
ri* • di cenere , e la ow^o/xa.v7fia. , in legni di oglio , e di fuligine dell'

mancia
°" unghie dVn putto riuolto al Sole, onde rifultauano , per ope-

ra del diauolo, molti fimolacri. Quefto so ben io, e'1 tengo per
I Ieroglifi paradoffo, che fono i Ieroglifici quali vna bafeoue fi fondano

? ???
ba ^mPre ê • Et ancor che di contrario parere fono alcuni, dicé-

crcf
" ^° c^e * Ieroglifi c i> co ê diuine fignificano, pur non fi fono ac-

corti c'han riltretto il Ieroglifico ad ofleruata relligione , per
che fc fu egli per fecretezza di diuinità ritrouato , fi dilatò nò
dimeno a gli atti morali , & infino al lignificato di bafsifsime

cofe, come fi vedrà nel fecondo libro, da quel che offeruò Pie-

rio, che quafi Ape famelica fugghiando da tutti gli antichi, fe-

ce il miele di quell'opera fua molto feconda. E benché cofe di-

I Ieroglifi uine fignifichino, come nell'occhio dentro la mano, o fòpra lo
ci fignifica fCettro la prouidenza diuina,nó per quefto non potrà egli tra-
" c

lJ
nco

]

ac
durfi alla prouidéza humaua, eflendo in humano membro col-

locato. Oltre che chiaramente ne ragiona Cornelio Tacito,

mentre facendo mentione de gli Egittij, dice, Trìmi per figuras

„ ammaiìum *4egyptijfenfm mentis effinxerunt , & lìtterarum fernet in-

„ uentoresitcperhibent. Onde due propofitioni fi cauano; l'vna da
quefte
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quelle vltime parole c'hatieano altre lettere oltre i Icroglifici;

e l'altra, che come quei voleano il cócctto della mete cfprimc-

re per quei Ieroglifici,così pofsiamo farlo anco noi. Et aggiù-

goui, che fé di tutti i lignificati di cjfli Icroglifici no fi acquifla

bonifsima prattica,mai no fi potrà far Imprefa c'habbia del re

coudito, per che la fola dottrina della natura de gli animali, e
tura j e [i*

delle piàte,raccolta da Plinio,o da Alberto, ci tratt iene in al- piante, n6

cuni lenfi comuni, e triuiali; e fé ci imbatteremo per atientura ci fa far

ad Imprefa fatta da ingegno perfpicace , non fapremo far giù- ImP re^re

dicio fenza qlla cognitione, anzi difficilifsima ci farà finteli!-
con Ita *

géza. Hor s'io vedefsi vna figura piena intorno d'Occhi,e fhffe ieroglifieo

ella in habito feminile, non potrei già far giudicio d'Argouna della Giu-

fapendo che l'occhio fignificaua il Cuflode della giullitia , mi filtia «

fouuerrebbe quella Virtù così anco deferitta da Crifippo,e da
Platone,che l'addimanda fpecolatrice e Vindice di tutti, e co-

sì dice anco efler chiamata da gli antichi Sacerdoti, nel 9. li-

bro delle Leggi . E s'io vedefsi la delira mano aperta, ancor P* I-iber-

che fenza motto, torto direi ch'è Imprefa di libertà,come la fi-
"*

niftra chiufa, di tenacità . Se nella cima d'vno feettro Regale Di Tenac »

la Cicogna, e giù l'vnghia dell'Hippopotamo;faprei che figni-
a
r

"

fica la fòrza della giullitia che deprime l'ingiullitia, eflendo S Ing ìu-

l'Hippopotamo per ingiullifsimo animai notato . Oue non la-

feiarò di dir che poco prudente fu colui che pinfe quello Iero- leroglifi-

glifico con l'intiero Hippopotamo con quelle parole

,

co <*eir-

Hoflis colubris ales ìnfidetfeeptro .
Hippopo-

Subflrata quod J^ilei equipremit terga . mcs*incea
Domatfuperbosy impiofq^proculcat de.

Sctptrum xquìtatis, noxiofq. confumit,

che troppo haurebbe che farchiteneflè vno feettro di quella
maniera; per che veramente haueailcapo della Cicogna in
cima, e l'vnghia di quello animale in piedi . E così di molte al-

tre cofe c'han più del fecreto , che conofeer folo la natura del- •
l'animale o della pianta , di che alcuni fanno femplicemente
profefsione , & indi imparano di eiprimere i concetti , che fé
tal'hora buoni paiono, fono nientedimeno aliai poueri; emaf-
fime quando intorno a cofe heroiche vcrfano,che così digiune
fenza fecrctezza Ieroglifica,quanto più fi confiderano,pfù per ^

r0€ ,ifici

dono di vigore e diuentan balfe. Fuggafi però quell'ofcurità ° CUX1 *

B 2 grande
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grande che in alcuni Ieroglifici fi fcorge,che per ciò dice Apu
leio, tt te Ikterarum genus dici ignorabile , come farebbe il dir che
Sileno habbia a lignificar moto fpiritale ; che la Stella fignifi-

chi il tempo, che'l capo cofa di guadagno apprendo Artemido-
ro ; O intendere il cielo per lo cuore del Tonno , per il Cane
Mercurio , per Monade Apollinc , per Diade Diana, per Heb-
domade Minerua , per Prima Tederà Nettuno ; o quell'altro

modo appretto i Saiti nel Fano di Minerua, ou'era fcolpito vii

Fanciullo, vn Vecchio, vno Sparuiero, vn Pefce, & vn Cauallo
Fluuiatile,chc lìgnificauano quefto,0 nafeentes& morientes Deus
odit Impudentìam , nell'infante lignificando i nafeenti , nel vec-
chio i morienti , nello fparuiere Iddio , nel Pefce l'Odio , e nel

Cauallo Ifluuiatilc l'impudenza . Ma perche quelli modi han
dell'Enigma, dichiarare che cofa ella fia

.

Enigme e

Simboli

,

gli iftem*

da Pittago

ra .

Enigma è

detto il

Prouerbio

dagli He-
brei

.

Enigme

.

Scirpi

.

Scrtipi.

Grifo

.

l'Enigma
dal Grifo

in che dif-

ferifea .

Che cola fignifichi quefta voce Enigma.

Cip. UH.
N i e m a è voce Greca, che vn parlare ofeuro

& inuolto lignifica , di maniera che in Scrit-

tori facri , cofe recondite , e miftiche lignifi-

ca; e i Pittagorici anco Enigme chiamarono
i Simboli . ApprelTo gli Hebrei, il Prouerbio

alle volte è detto Enigma,e quei che de i Pro
uerbij fi feruono, i Settanta chiamarono ^ie»

nìgmatìftas; dal che fi conofee c'hà largo lignificato il Vocabo-
lo. Aulo Gellio dice che da alcuni l'Enigme fono fiate dette

Scirpi, che propriamente fono quei Giunchi paluftri per cui

nacque il Prouerbio,7\(oaW in Stirpo quaris. Ma riprendono al-

cuni huorairii di belle lettere Gellio per quella voce , & in fuo

luogo ripongono , Griphum , ouero , Scrupum . Grifi fi chiamali

poi l'Enigme , da vna qualità di Rete , che inuolgono ofeure

queltioni ; le quali per che ne'Conuiti fi poneano in vfo , eran

dette , come fcriue Polluce , xvA/x.««t^nTr//otTct. Altri han detto

che in quello diflferifee l'Enigma del Grifo , che l'Enigma con-

tiene gioco folamente , e'1 Grifo accuratezza e diligenza . Ma
per ridurre la voce alla fua vera definitione , ha detto Diome-

de Gram-
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de Grammatico, ch'ella è vna Sentenza ofeura, per fimilitudi-

ne di cole occoltc pronuntiata . E Quintiliano per qucfto ag-

giunge che l'oicura Allegoria,può chiamarfi Enigma, così det L'Allego-

tXTcL-ai tÒ aivi^a ,perpltxc Loquor . Il Grifo è definito da Clcarco ria può

Solatie Peripatetico , che lìa vna propofta queftionc di burla, chiamarfi

acciò che la rifpolta in honorc, o vero in vituperio d'alcuno ri
En,8nu *

doridi . Come par che lìa quello di Virgilio,

Die quìbm in ter vis , & tris mibi magnus apollo,

Trespateat califpacium non amplius vlnas.

Dell'I- nigme , altre fono conftituite in parole , altre in fenten- Luoghi £1

ze , altre in lettere ; altre fono Prouerbiali , altre Problemati- * Emgme.

che. E Clcarco lei differenze numera, dal limile, dal cótrario,

Per accidente dali'hilloria , per equiuocatione , e fecondo la

proprietà delle Lingue. Hor come con la voce efprimer fi può L'Enigma

l'Enigma, così anco con l'ogetto di qualche fpecie fi proferi-
(l

n
uo

fce. Per ciò che fé bene dirò con Clearco Lindio

,

e nell'oeec

E/l t>nws genitor, cuius funt pignora bis[ex , to

.

His quoque trigintanata ,feddifpareforma

,

v4fpt£lu bine niuea yrìigrìs funt -pultibus inde»

per lignificar l'anno c'hà dodici meli , & ogni mefe treta gior- Enigma

ni, in luce & in tenebre diftinti •> non è però che non polla for- dell'Anno

mar il Simolacro nella pittura , a cui ogni Imprefa che fi aflb-

miglia, farà propriamente detta Enigma, qual fu quella di
APollonio Malaco, d'vn Certo pieno di Serpenti,per lignificar

Alabanda Città , co i pefsimi fuoi Cittadini

.

Delle varie maniere de 1 Simboli, e qual fia il loro

lignificato. Cap. V.

AN N O i Simboli origine da quell'antichif- origine
lima Theologia

, la qual non volfe , che nelle de i Sim-
corrotte parole, come fcriue Lifi Pitta^ori- boli •

co ad Hipparco , i dinini precetti, quafi lim-
pidifsima acqua in vn turbido pozzo infon-
dendo, flirterò contaminati nel proprio can- I Poeti fi

dorè . Per il che, gli antichi Poeti,le cofe di- bruirono
ume,e naturali dentro a certi fintioni di fauole andarono in-

deJ1
'

Enig-
me.

uolgen-
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I Leeifla-

u°Jgendo. Furono poi feguiti da quei che nuoue leggi inftitui-

tori h fer- rono > c°n metafore , con Enigme, con parabole , cercando di
uirono del confìrmarle, che oltre a Zoroaftre, Zamolfi , Zeleuco, Darda-
TEnigme. no, Caronda, Numa, e gli altri, pur s'è veduto quell'empio

Magmed , che Mahometto chiama il volgo , hauer quel modo
Alcorano di parlare vfurpato nel Tuo Alcorano fceleratifsimo , per farfì

di Mag- a Mosè fimile nell'antica Legge, e nellanuoua a C r i s t o no-
med. ftro Saluatore, fé ben quello abondante,e quefto parco di quel

modo parabolico, e fìmilitudinario. E Tantamente non volen-

ìì do l'Empio Giuliano dille, sAmat diuina natura calarti &abdìtà
j> eius fubfiantia , non patitur nuàis verbis in aures introire pollutas . E
a che i Poeti haueffero conofciuta quefta fecretezza, par che aV

tamente l'efprima Virgilio , che fingendo che ragioni Venere
Luogo di col figlio Enea, mentre come donna mortale fi fa conofcere, la
Virgilio dipinge con ie partj je j corpo vifibili

,

Succintlam pharetray & maculofa tegmìne Lynus,

ma volendogli fcoprir la ma diuinità,con Simbolo fecreto fog
giunge

,

— pedesveflisdefluxìtadimos, .

Et pur è vero nella noflra Theologia, che , Secretum meum mihì;

Pittagora &, Vtré tu es Deus abfconditus . Onde per che primi feppero Pit-
e Platone tagora , e Platone , che non conueniuano a Dio le nude efpofi-

roMafer-
t*011* de fenfi, cominciarono a feruirfi deSimboli , acciò che

uiriì de' non accadeffe loro , quel che accadde a Numenio Filofofo

,

Sìmboli . che con l'interpetratione hauendo diuolgati i Sacrificij Eleur

Numenio fini, come curiofo dalle Dee prefidenti a quel facrificio, fu ca-
per riuelar ftigato . Ma per far ritorno a Pittagora , dalla prattica de gli
i fecreti fu Hebrei,hauendo molte cofe apparato, fi diede in tutto al par-

(

lare & allo fcriuere Simbolico, il che fé ben niega Lattando
Firmiano dottifsimo huomo , niente dimeno vien confirmato
da Giofefo & Ariftobolo Hebrei , e da Eufebio e Geronimo

Simboli de Criftiani. Ma cótende Iamblico che l'habbia prefi da gli Egit-
gliEgittij

tij , i quali per il Loto (per effempiointendeano il corpo del
Loto, ter- mondo, e la materia; e per il Loto albero che le frondi e i frut-
ts. c .Loto • « -

Albero . M n^ rotondi, l'attione circolare della mente . E Cirillo after-

Simbolo
ma l'ifteuf° » e dando l'eflempio del Simbolo, dice che gli Egit-

che iìgnifi tijper lignificar Dio pingeano /opralo fcettrovn'Occhio, ou*

cauaDio. erano intefi il dominio, elaprouidenza;per l'Alpide inten-

deano
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deano la figura del Ciclo per che fi muoue in Circolò; e per il
c
>'™>ojo

Serpente il tempo , che fenza ftrepito in volumi fi raggira . De tl^>^
i Simboli de gli Hebrei , chi dubita ; fé oltre a quel che se det- del t

-
po ?

to di Mosè , gli altri Profeti ne fon pieni, & a quelle che Para-

bole fono dette di Salomone , fu dato nome di Simboli? Dei Simbolo e

Simboli de'Caldei , molte cofe ha fcritto Pfello , amplificando
™"bo

J
e

— « . s-K _, . _. • t Vllrt (.Old»

la Magia di Zoroaftre , di cui fu Emolo Pittagora , come han- 5^^^
no fcritto Clemente Ale flandrino, Cirillo, e Porfirio. Trai de i Cai-

Simboli de i Caldei fono quefti

,

.

dei

.

Z))two"oi' Tctp&fc-icrov

Qu&re Taradifum

Interpetrato da Pfello per il Coro delle diuine virtù. E quenY Simbolo

altro,
^

delle virtù

$Koyvtì po[x$<u& k$u rpi<po[x£vn

Flamme'is gladius, &verfatilis ;

ciò è come dice l'ifteflb , Implacabilis virtus bis qui indigne ingrc-

diuntur Taradifum ; & altri di cui co lunga ferie ragiona Filone.

Onde non folo ì Greci , ma anco i Romani , fi diedero a i Sim- s
,*
mboli

boli, e fecero della Fertilità , e della Città Simbolo il Papaue- ^"^
ro, del Matrimonio il Cotogno, de i frutti Adoni,della Liber- ni #

tà Bacco, de i fiori Ati , della Genitura la fpuma, della libidi- Papauero.

ne il Satiro , e di quefta maniera cento tropi . E così da molte Cotogno.

cofe prendea i Simboli Pittagora, o'dalle mifure

,

a*"
"

Stateram ne tìanftlito> Spuma.

( per non addurre fempre il tetto Greco ) per la Giuftitia , Satiro

.

InChoenice nefedeto, Simboli

ch'era vna qualità di Certo per riponere il vitto, come piace a ^allc mi û

Lilio Giraldo, per dir che bifogna confiderar il prefente,qua- D
'

a
= v p

fi quella fentenza Criftiana , T^olite cogitare de craftino . O da gli

Vccelli, Da gli Ve
Domeflicaskirundines nehabeto ,

etm.

per fuggir la prattica delle lingue garrule , e loquaci . Odai paiPefcì
Pefci, Melanuros ne gujlato ,

per lignificar il bugiardo, hauendo quel pefee la coda nera.
Erythimum ne edito ,

per fignificar che fi dee fuggir la vendetta , effendo quel pefcé
di color roflb . O da gli Arbori, Da gli Ar

Ugna Cupreffina , ne coaceruato

,

bori

.

per dir
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per dir che non trauagliamo fouerchiameute gli animi con la

meftitia de'morti . E tanti altri che oltre il debito farebbero
Quante co crefcere il volume . Ma per dir che cofa egli fia ; alle volte fi-

fe fignifica gnifica fegno , qual fono lTnfegne militari ; alle volte quel che

ce s* b°"
mo^ portano in vn luogo comune, come il Simbolo di Teren-

1 #
" tio;alle volte le Teffere dell'hofpicio che dalle Città fi dauano
a i meriteuoli ; alle volte cofe fecrete , come il pugno de gli

Simboli Egittij che la fertilità dell'anno fignificaua . Indi nacquero
quali Ci-

qUei fecreti modi di fignificare, quafi Cifre ;& in vece di let-

tere Idantura Re di Scitia , mandò a Dario c'hanea fatto paf-

far l'effercito per il fiume litro, vn Topo , vna Rana, vn' Vccel-
Orontopa lo, vn Dardo , & vn'Aratro . Onde nato il dubio, Orontopaga
6a * I Capitano diffe che quegli gli haurebbero dato l'Imperio, fi-— I gnificandonel Topol'habitationi, nella Rana l'Acqua, nell*

Vccello l'Aria; nel Dardo l'arme,e nell'Aratro la Regione.Ma
l „ Xifodre interpetrò in quefta maniera , 'ì{i(ì tanquam >Aues euo~

>, lauerimus , aut tanquam mures terram , vel tanquam I{ana aquam
»> fubierimuSi ìllorum tela non ejfugerimus , non enìmjumus Domini I{e *

Androci- gfonis . Androcide Pittagorico dicea,che le lettere dette Epke-

f
€

'

F
)fo,hauean luogo di Simbolo,e fono quelle awtcv, tenebre, iw.es-

fefie
. euov

%
luce ; a/|, terra ; tw?^, anno; ^ay.va.^3vev^

} Sole . Volendo in

quefto Simbolo fignificare, che tal'è l'ornamento delle cofe di-

uine , qual è delle tenebre fé fi paragonano alla luce , eì Sole

con l'anno , e la terra con tutta la generatione della Natura ;

Opinione come racconta Clemente Aleflandrino. E Dionifio Trace Gra

fio Trace'"
matico> citato dall'ifteffo nel 5. lib. de gli Stromati, De declara*

.

intorno a! tìone Symboli ds Fjtulis , diceche gli antichi fignificauano per

Simboli. Simboli, e per parole . Per parole, come i precetti Delfici,

A

7*-

Simboli fi
]jìi nimù ; i^pfce te ipfum, Per Simboli , come la Ruota che fi vol-

gl>ifi

3*01 §e ne ' TemP^ ^e tfi Ic^ij » tolta ^a &* Egitti)
y
e come i Rami

per paro ^^ ^ danno a quei ch'adorano, dicendo Orfeo

.

J{amcnm afl quhfunt hcmimim terreflria cura

i^onvno/ìantfata loco in mente omnia cìrcum

VoluuntWy necfas ejì vna ccnfifltre parte

Vt coepit curfis, rerum efi pars uiilibet aqua

.

Simboli v- Onde conchiude Clemente , che fonoi Simboli a molte cofe

tijiflìme a vtilifsimi, come quei che giouano alla Teologia,alla pietà, ai-

molte cofe
ia perfpiCacia dell'ingegno, all'eflercitio della breuità, &a

moftrar
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moftrarlafapienza. Et in qucfto numero colloca l'intcrpc-

trationc de i quattro Elemcnti;& i Frigij chiamano Bcdy,VAc~ Simbolo

qua ; & Orfeo foggiungc

.

de Fri8*ì <

7<[ympbariimq.Bedy [aiutare deprecor

Quod[unitati* efi pars vcl potijjìma ,

intendendo che l'huomo deuc attrahcr l'aria ferena per la fa-

nità . Altri, Zaps y chiamarono il fuogo, che lignifica ebullitio*-

ne; e così Euforio chiamò il mare
EtZaps infamo nuncplangìt in tsquore[alfws .

x&wVjdiflero la terra diflfufa in tanta mole,E ta«k7jw, l'Aria che

pulfa,emuouelanatura,etutte le cofe riempie . Difcefero
Simb.°"

i- • 11 r i- ffw •• f r v —• morali.
di mano in mano alle cole morali, &a gli Hcliciifi formo Fi-

dia, vna Venere , che caualcaua vna Teftudinc , per lignificar Teftudine

il decoro della Matrona, a cui la cafa,e'l filentio cuftodir con- con la do»

uiene, eflendo anco del Silentio Simbolo la Teftudine . L'iftef1
na

*

fo Scultore , preflb alla Statua di Pallade pone.ua il Dracone , Dracone
per dar ad intendere che le donne Verginrhan biibgno di eC- con le Ve*

fcr cuftodite, acciò che in tatto fi Terbi il pudore. I Cretcfi ha- gini •

ueano il Simolacro di Gioue fenza orecchie , lignificato della Gioue feti

prudenza del Principe, che nell'uno afcoltar deue . E di quefte
z

.

a
-

°r
f

C~~

maniere infiniti modi,vtilifsimi certo all'Imprefe, per che co- Cretefi

.

me da gli Emblemi, così da i Simboli fi diftaccano le figure, &
ad altri figurati applicar fi ponno . Di quefti,altri fi prendono Simboli

dalle cofe Naturali, come a fignificar la Moglie Impudica vn dalle c.° ê

Serpente che all'altro recida il Capo , qual dicono che fia la "simbolo
di moglie

impudica.

natura della Vipera nel Coito . E difle quel dotto huomo,
C Cum
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Cum ruit in Vemrem , blanditur Echidna marito , n

Max futura infertum prafcidit ore caput .

Il Caftoreo che i Tuoi genitali fuelle , a lignificar che gli huo-^
mini prudenti , non deuono far conto di danari per la faluté.
e fé bene egli è più prefto Apologo, tolto da Efopo,è nientedi-
meno di tanto buon lignificato , che oltre al riufcir che fa nel-
l'Emblema , farebbe attifsimo oggetto nell'Imprefa , di cui fi

feruì il Giouio a lignificar vn dannofo partito che alle volte fi,

prende per faluar la vita,col motto Greco,A n at k h. Alle voi
te fi prendono dalla Fauola , come a lignificar tutto il negOtio
dell'amicitia vera, il Simbolo delle Gratie, come i pittori an-

Simboli fa

uolofi , ri-

mo ci.

Simboli

àlBochio.

Simboli

farci dal

Doni.

tichi l'efpreflero.Ma quefta è quella maniera fauolofa,che la fo

la fintione del Simolacro ci rapprefenta,efTendo nel fenfb inte-

riore,verifsima hiftoria;perciò che quell'altra manieragli Tri
détijdi Tripodi, di Cerberi, di Framea, di Claua,di Tirfo, e fi-

mili,hanovn lignificato di Simbolo più rimoto.E quei che Sim
boli chiamò il Bocchio(dotto huomo veraméte , e curiofo) in

molte parti dal recódito fignificato Simbolico fi dilungano,ha

uédoli egli ridotti infino alle Forche, a i butti tronchi,& a mol
ti Simolacri c'hano fpetic di fogni ; benché no dubito che quel

valent'huomo,volfe dallo itile comune allótanarfi,per moftrar
l'ingegno , e di nuoui fegni abbellir quefto nome . Non so mò
ne anco in che maniera fiano reali Simboli quei del Doni , poi

che non folo fa che poffa vno feruir al fignificato di due popo-
li Venctiani , e Fiorentini (vitiofomodo di Simbolo) ma in-

tende per vn Battone in man d'vna Dóna,la potenza de' Legni
per
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i:

er mare , volendo far chiaro il maritimo valore della Repu-

lica Venetiana , il che lafcio giudicar a giudiciofi . Se ben

quello del Pellegrino col Falcone incappellato, ha qualche co

formiti col leroglifico , a lignificar nel Pellegrino il corpo , e

nel Falcone l'anima , nel carcere del corpo rinchiufa . Molte

volte lì prendono dall'occafione per certi fegni ; come per oc-

calìonc di guerra il Sago Coccinco, che fi fpandea fopra il Pre

torio, era appreflb i Romani Simbolo di battaglia; ìk Antigo-

no diede per fegno di fcaramuccia , vna camicia eleuata in vii'

halta; come Dario hauca fopra il Padiglione,l'Imagine del So-

le rinchiufa nel Criltallo. Per fegno di Pace quei di Suetia, e

i Goti, folcano innalzar l'Elmetto . E quando ne'confl itti vo-
lean dar ad intendere all'hofte qual delle due cofe eligger vo-
leano, pace o guerra poltre i Simboli c'hauean quelli contra-
ri) , che pur è vero quello del nero , e del bianco Cauallo col

motto , Tc-Ttfov ) prendean quello dalle diuerfe voci , della Tró-

del corpo,

e dell'ani-

ma .

Simboli

che fono

legni

.

Simboli di

fcaramuc-

eie.

Simboli di

Pace.

Simboli di

guerra e di

pace.

ba, e del Gallo; perche pacifica voce e lvna, e guerriera è l'al-

tra . Simboli fono anco l'Infegne ( ma non parlo de gli Sproni
d'oro) che da'Regi a caualieri fono concede in fegni di Colla-
ne; Qual è quella di Francia, detta di S. Michele/inftituita da
Ludouico X

I

. nel 1^69 . Oue oltre alle Conchiglie , e i Nodi
d'oro; in quelle inoltrando il Simbolo di concorde Equalità, e
di Fortuna comune , imitando l'Ordine de'Senatori Romani

,

che nel braccio portauano quel fegno,come hoggi quei di Ve-
netia la Calza, e i Lucchclì la Banda rolTa; e ne ì nodi, la Con-
cordia; vi aggiunfe l'Imagine di S. Michclc,prouocato dall'ef-

C 2 fempio

Simboli (o

no l'Infe-

gne caua-

glierefche

delle Col-
lane.

Collane
di Fricia.

Cóchiglie

dei Sena-

tori Roma
ni.
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Simboli di

gouerno.

Per che la

Col lana di

Fracia tie-

ne S. Mi-,

chele.

Collana

di Sauoia.

Collana
di Borgo-

gna.

Collana

di S.Scefa-

no.

Stefani fi

chiamano
i Regi del

rilliria.

Simboli di

Vnione.

Tempio del Padre Carlo VII. che portò quell'Icona nelle ban-
diere dal miracolo che fividde dieffere fcacciatì glilnglefì

,

apparendo S. Michele nel Ponte della Città Aureliana . Et cf-

fendo ella fpetie d'Imprcfa , vi poie il motto, 1 MMETS(S /

T BJE. MO B^ CE ^41^1 . Così la Collana di Sauoia inftituita

da Amato Verrio V. Còte di quella Regione, nel foccorib che
diede a Rodo, e ponendoui l'altro Simbolo di quattro lettere

F.E. t^T. volea dir, FOFJ1TPDO ElVS 1{H0DPM TE-
7{V1T. E quella di Filippo Duca di Borgogna, nel 1429. pri-

ma di tutte, dell'Aureo Vello ;per imitar l'efpeditione di Gia-
fone in Coleo , ad elìempio di virtù , e di pietà , tanto da quel

Principe amata , che fi acquiftò il cognome di Buono . E tra

quefte merita il fuo luogo la Collana di S.Stefano de'Reggi d'-

Illiria, i quali forfè per quello, come i Romani Cefari, gli He-
brei Faraoni & Herodi,gii Egittij Tolomei,così Stefani fi adi-

mandauano;onde non li merauigli chi trouerà mentionato
Stefano Stefano Namegnich , il primo effendo cognome della

Regia Maeftà , eì fecondo nome proprio come nelle fue hifto-

rie moftrarà vn giorno il Sienor Pietro Omuchieuich de Yue-
glia,Caualicro di tanto valore,quanto la ma profapia defeen-

dente da fangue Regio , e le fue molte virtù dell' animo e del

corpo in ogni fiia attione dimoftrano . Hor tutte quefte Col-

lane furo fatte in Simbolo d'Vnione. la qual quando voleiTe al-

cuno far chiara in materia di gouerno , e di flato , haurebbe

quel bellifsimo Simbologie pur in alcune Imprefe ho veduto,

col Motto, fNfS 1{EX fNjA l Eccome concordi & vni

tele
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te le ftcllc, rendono vago i! Firmanento; come cócordc la Ce-

tcra, rende armonia; e come il Cerchio della Corona, in tal cheWa
maniera nella Tua circonferenza lì vnifee (Simbolo proprio in lignificano

tutte le Corone Regali) che difeerner non fi può ond'ellaco- le Corone

minci, & oue termini. Haurebbe anco quell'altro della Natie, RcS al1,

fuobreue, H^EC C^iTlT fWITOS W^AflS TEL-
LITQ^ I{EB E LLES . Oltre alla Natie occhiuta de gli Ar- La Naue

gonauti, che tiene l'ifteflb lignificato. Altri Simboli da varie d'Argo Si-

imaeirìl lì cauanojonde la Galea di Plutone è Simbolo dell'oc-
boI° di v"

ro . . , . . 11 xt i
mone.

colto penderò ; che pur altri interpetrarono per quella Nube g a ] ea ^
in che gli Iddij s'inuolgeano , quando non voleano eiTer vedu- Plutone SI

ti, il che racconta Platone nel io. lib. della Repub. Et Orige- bolo del

ne nel primo conerà Cello . Molti fìngeano Plutone col Cane Ej
nfiero

[-

Cerbero lotto i piedi , per che come dice Placiade Fulgentio,
(tonifichi

Mortdium imgioriu/iinuidix ternario confientur fiata , id efl , natii- phnoneco

rali,cafuali, accidentali . O perche fignitìcaua le tre parti del- Cerbero a

le biade i Troieclionem,aratìonem,&
,germinationem. O perche P iec"«

fìgnoreggia nella terra , nell'aria , e nell'acqua, fecondo Topi- "

nione di Porfirio . Dall'Imagine di Pluto,per fignifìcar la buo-
pjuto r

na fortuna nelle ricchezze, haucano il Simbolo di Pluto pieno che cieco,

d'occhi, come a quei di Rodo a cuieglipiouèoro,il dipinge zoppo , e

Filoftrato. Alle volte il pingeano cieco e veloce, per dir che veloce «

corrono ai rei gli haueri . Equefti era detto Mammona da
j\i5mona .

Caldei, quantunque altri vogliono che fia voce Sira, altri He-
brea, giuntaui la particella, Mam y che lignifica, vii che no può
dalla .7ola contenerli. Quando pingeano Proferpina , e Pluto- Simb°l°d»

ne, voleano dar ad intendere ìa virtù de iSemi, e la luce che
na e^{u

da il Sole alla più rimota parte del mondo , nel tempo dell'In- tone.

uerno. E pur in altra lìgnifìcatione di Simbolo diede di fé fteP
fa, Proferpina, quefta rifpofta

,

Qu£ terna &fimulachrafero, terra, aeris , ignis

Q^nippe mtis atris tenarum e(i cura molofjìs ,

apportata da Porfirio, e da Eufebio . Et alì'hor quelle imagi-
J

?,
i

,

n

{

boli

ni faran più vaghe , quando non lì figuraranno in Simbolo or- _
ini n ™fe

dinario . Come , trattandoli delle Parche , è vero che farà bel uono eflèr

Simbolo quello» ordinari;

.

Ctotbo colum retinet , Lachefis net , er ^itropos occat ;
Simbolo

figurate così bene dal dottifsimo Catullo

,

Parche'*
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Defcrittio Hi* corpus tremulum compleclens vndìq. vejiù
ne delle. Candidi purpurea talos incinxerat ora ,

'

Et rofeo niuea refìdebant vertice viete ,

%AEternumq. marus carpebantritè laborem.

Lana colum molli lana retmebat amiclam

,

Dextera tum leuiter deducensfila ,fupinis

Vormabat digitis, tum prona in pollice torquens

Vibratura tereti verfabat turbine fufum .

Oue non so che haurebbe potuto far più col pennello Rafaele;

ma quando può trasferire* a più occolto fignificato , maggior

Simboli bellezza deue al Simbolo effere attribuita; come per Cloto in-

delle Par- tendere i fette Pianeti,per Lachefi le cofe fublunari,per Atro*-

che fecon- pò, Aplane, ciò è la Sfera errante . O con Platone, che le fa fi*-

do Plato- giiuole della Necefsità , veftite di bianco, col capo coronato,

Neceflìtà
e cne cantando al fuon delle Sirene , Lachefi canta le cofe paf-

madre de'l fate, le prefeiiti Cloto, & Atropo le future, intendendo il pro-
le Parche, greflò delle vite fotto il moto de i Cieli, gouernati dalle Sire-

Sirene
,

"e ne, ciò è dalle Mufe,& armonia di quei corpije tante altre co-
Mufe tut- fe che va nel fuo Commentario amplificando Marfilio Ficino.
te vna co- £t £ a jtra maniera quefta, che pingerle col fufo . Ma che que-

Platone . ^a voce Simbolo fia nome anco generale aH'Imprefe,& all'Ar-

Simbolo'è me, ho voluto dirlo con quefto Epigrama di Criftiano Pierio,

nome gè- Symb ola non paruo quondam fubhonor efuerunt
nerico ali ^Ac apu£ egregios magnificosq. viros .

&"air Ar- Hac ktbuere Duces & quondam lnfignia {(egei;

me. " Tfunckominum quid non tentat inanegenm ?

TarsThlegetbonteos Colubros, Stygiosq. Dracones,

Tars tumido fauospetiore quarti oipros

.

Tarsfolucres Tytij rodentes mtmbra Tromethei ,

Tars abfumentes peftora pofeit aues »

yrfarum pars monfìratrucum, pars morJiraLeonum 9

Et reliquasformas iam nouitatis amat .

Taìia nunc petit a brutis Infignia vulgus ,

Brutorum vita/lamina more trabens .

Qua foto procul a vobìs fiat tempore iflultum

T^amget:us ex omni parte notarefolent.

lnclyta quinpotim fint ve(Ira Infìgnia, VirtHS

7{obilita4 qua, non clarior effe poteft .

Imo
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Imo vos reddantprafentia SymboU claros,

Qjt& poterunt aliano nobilitare modo.

che coti lungo giro di parole andò deferiuendo quel che diffe

ciuci Satirico,

Tota licet veteres exornent irndique cer£

v4tria> nobilita:fola efì ,
atqtte vnicavirttM-

E lafcio per hora quella confiderationc che intorno a i Simbo-

li hi Paolo Scaligero, il qual dice che la dottrina Simbolica no P ot
5
r,

,

n*

è altro che vn'efplicatione di quelle cofe , che fotto ofeuri in-

dici) di cofe fi riferifeono . E che la Cognitione Simbolica , fi- Noue par-

gnilìca la diurna feienza, come l'Orphica fapienza,lìgniiìca la tedila doc

f:ienza humana. E che quella cognitione contiene noue opirl- *nna Sim"

ci, gli Elementi , l'huomo , la recettione , le parti , il luogo , la

communicationc , il Sabato , le porte , eì Simbolo, ch'egli nel

fecondo Tomo con grande ingegno va con le fue parti dimo-

ftrando

.

De i Riucrfi delle Medaglie , e come fi confor-

mino con l'ImpreTe. Cap. VI.

I marauiglio oltre modo che molti,da quefta

g voce Riuerfo, prendono il giambo, nel dir

che tanto egli è differente dall'Imprefa,qua-

to è l'huomo dal fatto ; e che nel confondere
quelle due cofe infieme,par che fi fabrichi la

yffiLS materia prima. E so pur benifsimo, che in

tanto fi nomina Riuerfo , in quanto che rap-
prefenta,la parte riuolta da quella ou'è fcolpito il volto di co-
lui a chi era battuta la Medaglia . Hor quello , fé quali nuoua
fpetie di cofa , poffa rimuouere l'effetto dell' Imprefa , che ne'
tempi noftri in altre formi vfiamo ( che fé pur le medaglie fui1

fero in vfo, in che luogo potrebbemo collocarle con più glo-
ria) dicanlo quei che fono d'altra opinione. E fé in quella par- Ne' riuerfi

te erano in varie maniere lignificate l'attioni honorate, i gefti eran tegna

nelle guerre, i Trionfi, le Virtù» i Gouerni d'alcuno che meri- ti/!"'
0111

tauaodal Senato, o da forailicra natione quell'honore , chi

niegarà
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niegarà che tutti quei fegni non fuflero Imprefe. E fé quei che
pretendono faper le vere regole dell' Imprefe heroiche , ftaran

pur oftinati che di là 116 fi caua ogni ogetto heroico , dirò che
Le Meda- non fanno, con buona lor pace, che cofa fiano heroici Simola-
g ie ci ìan

cr j # £ c jie haurebbomo faputo noi dell'ImDrefe , fé non hauef-
data cogni r . . .

,

J
, ,

. r
, . ' . , . . f .

tione dell' *imo nauuto cogmtione delle Medaglie de gli Antichi , 1 quali

Imprefe. feppero tante cofe , e tante infegnarono a'poften con qucll'Il-

luftri memorie , oue fi feorcre tutto ciò che di raro , e di éccel-

àYt fo-
^te P° ŝ ^amo faper per natura e per arte? E che fi vegga chia-

no dkieHe ramente la verità, efsi han dimoftrato tutte le qualità dell'Im-

Imprefe d' prefe,prima per via d'Animali,e quefti o terreftri,come ilCro
Animali codilo ( benché paluftri fia egli tenuto ) il quale incatenato

,

terreftri
. e con ja pa jma e con ja Corona pendente, fu Imprefa di Otta-

Imprefa d'
mano , dopo la Vittoria contra Marc Antonio . E quanto più

Otcauiano dicono cheì Crocodilo era fimbolo dell'Egitto , tanto fan più

propria flmprefa , hauendo con l'animale proprio del luogo,

-
mp
M fign^cata *a Prouintia . Et Imprefa contra l'ifteflb Marc'An-

c Antonio tomo > e Cleopatra , fece Roma al medefimo Imperadore , vna

Due Ser- Vittoria fopra d'vn'Ara in mezo a due Serpenti, col motto,
penti. <ASlv4 B^ECETT^, e dirò poi in che modo quefti motti han

riceuuto mutatione . Col Toro, moftrarono i giochi da lui ce-
oro

* lebrati, nell'altra d'argento. Col Cauallo fecero Imprefa a M.
a"a

.* Aurelio Antonino , & a Traiano l'vna col Caftore , e l'altra co

Animaii
la Vittoria. Con l'Elefante l'altra a Traiano, & ad Antonino

mottruofi Pio, col motto , MV VJ E ICE T^T 1 *A . Secondo, con gli alli-

neile Me- mali moftruofi, come il Pegafo frenato da Mercurio nella Me-
daglie . daglia di Antinoo . La Sfìnge di Augufto , con la quale egli fu-
S

ellod'Au Sellaua ^e ûe fritture , come Nerone fugellaua con la fauola

furto .

U
ài Marfia feorticato ; e vedi fé quella Sfinge era vera Imprefa,

Fauola di per che volea egli fignificare , che come la Sfinge tutte le cofe
Marfia,fu- dubiofe rifoluere foìea, così Augufto terminaua,e veniua al di
cello di

f pra fa tutte le più difficili Imprefe , come quello che dopò la

AnTmaii morte# Giulio Cefare , hebbe molto che fare, hor contra re-

cedili nel belli, hor nel Triumuirato con Lepido,e con Marc'Antonio , e

le meda- poi contra gli inimici foraftieri . Si veggono tal'hora animali

£ lie
• celefti, come il Capricorno col Timone, e col Corno di Doui-

del"cardi tia ncua Medaglia dell' ifteflo Augufto , da cui cauò la fua fu-

nais.Gicr perbifsima Imprefa il Cardinal di S. Giorgio , Rafael Riario

gio. delfblo
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del folo Timone, col motto, HOC OTfS, volendo lignificar

che per eifeguir i Tuoi difegni , era uccellano che fufle Papa ; e Anima ji

i dilegui eran delle gran fabriche che Iacea ne gli editici;. Tal' Aquatili

hora animali Aquatili,come il Dcltìno nell'Ancora di Tito; e'1 nelle Me-

Polipo,la Sepia, eì Gambaro nella rarifsima Medaglia di Ne-
j^jj^

rone, Imprefa fatta a vituperio di quel Principe , per quel che poljp
'

dal lignificato di quegli animali fi puòraccorre appresogli Sepia Gl-

Egittij, onde ancora impariamo il valor de'Ieroglifìci,per che baro , che

per la Sepia intendeano vn'huomo che inganna la fua efpetta- coil %nl"

• •!««« •«••<•*<• 1 r> u ncauano
tionc ; per il Polipo , il Principe Tiranno ; e per il Gambaro , Del j e Me-
l'huomo che manca da gli honorati principi; . Lafcio i Leoni, daghe di

i Cerui, i Cignali,e gli altri infiniti in Medaglie Greche,e La- Nerone

.

tine . O li feorgono per via di Simboli , come il Timone col

mondo , nella Medaglia di Giulio Celare Imprefa del fuo do-
ne (j" Me-

minio ; di Tempio con l'infegne militari in quella d'Augufto , daghe.

col motto, M -A I{T 1 PLTOB^l, quando perfeguitò Cafsio e Timone.

Bruto ; di Stella Crinita , che lìgnificaua l'Anima di quellTm- g™]*
1

'^/

.

peradore;di vari; Trofei Nauali, e terreftri,lìgnificanti laVit-
n

"
a

a rl

toria di Ottauiano,c le due di Commodo contra Germani; del R g fune

Rogo lìinerale,di L. Vero, Imprefa fattagli dopò la morte;del- rale , Ito-

la Claua e'1 Caduceo di Antonino Pio, e del Fulmine di Gioue Prefa diL.

coricato fopra vn'Altare , chiarifsima Imprefa della Clemen-
^hrisu

za dellTfteflò Pio . Si feorgono anco per via di Piante , e d'Ar- caduceo.
bori, come il Fico Ruminale di Adriano , la Palma di Seuero , Imprefa

la Vite di Commodo, i due Lauri d'Augufto;le Spighe, i Pomi, di Clemé

di vari; Imperadori . Ma chi non sa che gli antichi fecondo i "'.
r

fucccfsi, e fecondo i luoghi faceano lTmprefe;onde per la Na- ĉ ^ Pij
uigatione che fece Adriano per il Nilo,formarono la figura di ce nelle

quel Fiume col Crocodilo a canto , e col Corno di Douitia in Medaglie.

mano , & all'iiìeflò la Prouincia Dacia fedente ; & a Filippo la Y ar
V

T

mo"

Metropoli di Samofatenfi , & era vna figura veftita , fedente ^ da
'-

t

fopra vn Saifo, co vn'Vccello fopra il deliro braccio, e col pie- fuccefli.

de lòpra vn Cauallo Pegafo ? De i fucccfsi poi , chi raccoglie-

rà tanta varietà che fi vede ? Ma non è chiaro anco c'haueano ImPre ê

Imprefe lignificanti , con figure attratte da'motti , come l'Eie- ^",^1™°'

fante con l'Eternità , la Dea Tellure col globo del mondo , e la Medaglie»

Quercia primo cibo de glihuomini,per lafignoria dell' Vni-

uerfo , battuta a Commodo 3 e le Naui Roftrate, o femplici , o
D con la
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con la Vela come quella di Adriano, di L. Vero, e di M. Anto-
nino per la felicità di quei Signori? Hor fé di quefte , e fimili

inuentioni , molti dottifsimi huomini han voluto feruirfi nel*

l'Imprefe moderne (che particolarmente a quanti feruì la Na-
ue, & a quanti penfieri ? per lafciar l'altre che nò han bifogno

di dimoftratione ) neceflario fera che diciamo viia delle due
cofe;o che i Riuerfi fono Imprefe,o che quefte Imprefe non fo-

no vere,e fono Riuerfi; il che tato è lungi dal vero, che di que-

fte qualità d'Imprefe fi fonoferuitii primi huomini del mon-
do nel valor dell'Armi,o delle Lettere, che no l'hanno fdegna-

te infino a i Regi . Tal che cefsi di gratia queflo volere eflec

del volgo il cui proprio è feguir l'altrui opinione, e fé gli fi di-

manda , non faprà dir per che feì faccia ; per ciò che, non per
detto di alcuni , che tengono quefto paradoflb, gli altri feguir

deuono, non hauendo ftabile fondamento di ragione . E non fi

faccia quefto torto a quella coltifsima Antichità , di far figli-

uole adulterine, tante bellifsime Imagini, Imprefe di quei va-

lorofi Capitani , di cui fi efpreffero in quelle due maniere im-

mortali di Marmo , e di Metallo ; e di cui eran tanto vere Im-
prefe , ancor che fufiero alcune Monete , quanto è vera nella

te perfo- Moneta del Felicifsimo Carlo V. la fua del, VLVS VLTB^^i.
ne fauolo- £ verjfs ime all'Imprefe eran le Figure ancor che Fauolofe,co-

prefe .

m me & l Hercoli, Le Cibeli, i Centauri,e fimili; o finte per diui-

ne, come l'Honore, la Salute, la Libertà, la Pace; o Figure im-
II Motto perfette, come in varij Trionfi varij Trofei . E per che il Mot-
nonè del- to non £ jj effenza dell'Imprefa ( eccetto in quanto diftingue)

dell'ani com£ ne l mo luogo dirafsi ; gli Antichi Maeftri del Sapere , e-

prefa .
" fprimeano nel principio il concetto con la fola figura , come

neli'Imprefa di Giano fi vede,oue con le due faccie riuolte, in-

Comeco- tendeanoilmifterio. Giunfepoi lapofteritàilfolo nome del

niinciaro Confoio, o deli'Imperadore, o del Senato,per maggior gloria,
a fuccede-

e cominciarono con breuifsimi motti a dichiarare alcuni ef-
rcimotti

-
fetti, editerò, FELICITATI, ARTE Bj^ITAT l y MV-
1^1 FI CE 7^T I v/2,& altri parendo loro che fuffero quefti qua-

I Moderni fi fplendori in quel vifibile Simolacro . Ma i più moderni aite-

ranno al- rando, come in tutte le cofe ha fatto, o per parer più ingegno-
terato o-

fì ^ come che quefta è comune ambitione, di volere effer cono-
gmeofa.

feiuti per ritrouatori del meglio )o per dilungarfi da quella

candì-
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candida antichità a torto fchiuata,han voluto con altri ogetti

efprimerc, i quali quantunque belli, fono nientedimeno il più

delle volte baisi , per che fé l'imprcfe fono cofe Heroiche , più

che i Diamanti, che gli Armellini, che gli fpccchi accefi, fono

lodati ipenficri altissimi di quei grand' huomini. E perche
cognite non fono (è quefta ho chiamata diftintione) le cofe

naturali, per dichiaratone della proprietà per cui fi formaua
Tlmprefa, fi prefero luogo da fpaciare in molte parole che la

figura accompagnafìero , e ricorrendo a Spagnoli , a Greci , a Le parole

Francefi fegno che fouerchie erano le parole,che torto nel prò foi

J"J
llic

prio Idioma fignificano, pareanopiù ofeure le foraftiere. Con pr efa.

m"

tutto ciò poi che l'vfo l'ha in quefto modo introdotte,fono de-
gnifsime di lode ; e quefto itile è neceflario feguire , acciò che
rinfacciata non ci fia quell'antichità , che fu a Teofrafto , & a
Liuio rinfacciata da quella donna di Atene,tanto più che del-

le moderne Imprefe all'vfo noftro, fi ragiona. Ma de'Motti nel

fuo luogo fi farà proprio difeorfo

.

Che cofa lignifichi quefta voce Imprefa , e della

diuerfita dell' Infegne , e dell'Arme

.

Cap. VII.

On voreieffer tanto proprio di opinione,
che difcordafsi co i più , che intorno a que-
fta materia hanno fcritto. Ma mi fpinge dal- Varie de-

l'altra parte , a paflar oltre , che in tanta va- riunioni

rietà, i molti infieme nò fi accordano . E chi
del1 ' Im~

ha detto , che Imprefa , dal Verbo Imprebm- P

do deriua , ma non pafsò innanzi , a dir che i

buoni Latini non dicono , Imprebanfus. Chi ha detto che viene
dal Verbo, Imprimono, bifognarebbe dir per forza, Imprefla. Et
in quefta voce molti huomini dotti fi fermano, e tra gli altri il

P. Francefco Guerriero Gefuita , di bcllifsime lettere, e dot-
tifsimo nella Greca lingua, a cui piace che effondo detto Vp-
/Sawju*, irapa. to' cp/3«tt»K, dallìmprimere,così per efprimer la vo-
ce nella noftra lingua, han detto Impreflaje che fia corrotto il

D z Yoca-
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Vocabolo, d'Imprefa . La qual opinione, e così ingegnofa,chc

quando ben fi còfidera la conformità dell'Emblema, e dell'Ini-

preia , fa ch'io ragioneuolmente acconfentifca . Altri prende

la deriuatione da quel modo di dire del Petrarca

,

Se l'Imprefo rigor gran tempo dura .

Et il Palazzi fiegue con l'autorità del Boccaccio, ou'egli dice,

èdifpofto a far quello medefìmoche tu hai a far imprefo;e
dell'Anodo

Gli otto che dianzi hebber col mondo lmprefa ,

l'vno de' quali lignifica hauer fatto certo proponimento,e l'al-

Imprefa, tro > Contefa.Altri la deriuano infili dall'Ifola di Brettagna,di

da Bretta- cui dicono, ch'è natiua voce, Imprendere . Ma per efler noi in
gna

. Ital ia , troppo lungo mi par il tratto , e tanto più che natiua è

quefta voce lmprefa , di quefta Regione . E fé vogliamo andar
inueftigando il ritrouamento delle voci con le loro Etimolo-

fmprefa gie,ferà imprefa che non può riufcire.Baita che tanto appre£*
vale quan fo noj va ]e quefta voce lmprefa , quanto appreffo i Latini , Si-
to fegno.

gmm t £ cos) dic iamo in Italia, lmprefa d'amante, vn fegno di

capelli auuolti in oro; e per cofa heroica , lmprefa d'vn Caua-
liero,vn mcmorabil fegno alla pofterità del fuo valore in qual-

che maniera oprato , e che facendolo comparire in bandiere,

in vedi , in ornamenti; in tumuli, fia fegno particolare alla fa-

Imprefe, miglia di lui, delle fue attioni. Se bene vi fono quell'altre qua-
che non Co lità d'Imprefe che durabil non fono , facendoci per quello fpa-
no durabi c i t}j tempo , che dura quel fuo penfiero , e di quefte far fé ne

ponno per quanti penfieri all'humana mente occorrono. Ma
quelle ch'eterne rimangono da qualche gloriofa attione ap-

Imprefe partenentc a ratti d'Arme,fono propriamente dette heroiche.
Jieraiche. Onde hora propriamente deriui,per faperlo, bifognarebbe

che Greci, Latini , Longobardi , Goti , Prouenzali & altri fo-

raitieridicuièmefchiata la noftra lingua, il dichiaraffero ,

Ma che fegno fia addimandata potrà vederfi in Efchilo Poeta
Tragico , nella Tragedia c'hà titolo de i fette a Tebe , quando
defcriue l'Imprefe di quei fette Capitani, de i quali era primo

Imprefe, Capaneo. Di qui nafee, che l'Imprefe, lTnfegne, e l'Arme qua-
Infegne , to al genere , coflando di fegni , e di Ieroglitìci fìano quafi ri-
Arme,vna

fte fl*e;ma differenti nella fpecie,effendo i Ieroglifici dell'Arme

ricami"/! difeefi a peculiar lignificato di Famiglia, reflandoui non per

concet-
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concetto, ma per fogno folamcntc di progenie . Ma Tiraqucl-
Diftint_

lo trattando dell'Anne cita il Panormitano, che tre diftintio- nedcll'Ar

ni Li di quelle . Alcune dice che di (ingoiar dignità fono,di cui me.

priuate perfone feruirfi non ponno , che per ciò dille Ouidio

parlando di 1- geo, e di Tefeo Tuo figlio

.

Sumpferat ignaraThcftus data poetila dextra ,

Cumpiter in Captilo gladtj cognouit e burno

Signa fuis generis

Onde anco fi pruoua che ogni progenie le Tue peculiari infe-

gnehauea, oltre a quel c'han dettogli altri Scrittori , de gli

Stemmati, dell'Imagini, o Statue come infegne di nobiltà Stemma

,

nee prò a tris dtmiffum Stemma*
Statue!* !

Statio & altrouc

Stimmite maternofalix , vìrtute paterna .

„ E Plinio , Exprefjì cera vultus fingulis difponebanturarmarijs , t>t
Ll^" 3 *,c*

„ efjent lmagines,quae comitarentur gentilttiafunera, femperq. de/un-

„ ciò aliqtio , tatti* adsrat familix eius , qui vnquam fueratpopulus;

„ Stemmatavero lìneis difeurrebant adimaginespiclas.E fi dice Ste-

ma dal Greco , quafì , sutaympa, , Coronamentum y folendofi porre . .

quefte Infegne delle famiglie in mezo ad vna Corona di molti foùtàvà*
nori.Se ben difputa l'Alciato che non réw*, ma <rx>~n* y fcriuer

fi debbia . Le feconde , ciò è l'Imagini e le ftatue , li feorgono
nell'autorità di Cicerone nel principio della Lege Agraria;
„ E/I hoc in more qu&fttum , vt ij qui beneficio ve/ìro lmagìnesfamiltA

„ fu£ confecuti flint , eam primam babtant cond'tionem, quagratiam

„ beneficij veflri cumfuorum laude coniungant. Et Horatio parlan-
do dei Nobili,

Etfamtferuit ineptus

Quiflupetintitulis <& Imaginibus N ... ,

E Plinio a Fabato nell'ottauo libro delle Lettere , chiamata- n0n°antica
bita* lmagìnes , la nobiltà non molto antica, ma per benefìcio come fu

della Fortuna cercata.benche quella giurifdittione di Statue, detta d*

e d'Tmagini , non era eccetto che da quei c'haueano elTercita- ì,
atn

V '«. -

toMagiftrau, goduta. Di qua Budeo giudica che in vece di ^atf fuc!
Stemmati,e d'Imaginì,habbiano hauuta fuccefsione l'Infegne certero 1 •

gentilitie dell'Arme , &: acconfentirono molti Giurifconfulti. Arme.

E Molti quafi l'ifteflb giudicarono , Arme , & Infesme per che *Tme
»
&

diffe Virgilio, Inle"n
?p vna cola .

clypeoq- medefun»
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—— clyp"oq. i'iftgntp trentuni

Centum angws, cinclamq.gerìt Serpentibm bydratn.

benché l'Infegna è più vniuerfale

,

Dinaumq.infìgnianobis

xAptemus clypeos

Et ad altri piace , che Arma , fi chiamino l' Infegne , da quel
luogo di Virgilio

,

autcelfts in puppìbm arma Calci

.

\ eT'Infe
& a ltroue>^w<* T^eoptotemi. Altri han fatto quefta differenza,

gne nò de cne ^ ^en l'Infegne erano fegno di Nobiltà , onde dice Sueto-

fcendeano nio, che la Géte Flauia era ofcura, per che no hauea l'Imagini
apofteri. deTuoi maggiori, niente dimeno quefte non defcendeano alla

gloria de fucceffori , come defcendono l'Arme ; e che per que-
fìo l'Infegne a i cognomi fi fomigliano,che no già tutti i Man-
lij fi chiamarono Torquati, ne tutti i Scipioni Africani. Et in-

I Romani di prendono alcuni materia di dire , che l'Arme non erano in
in luogo d yfQ appre{f i Romani , e che in vece di quelle , e per fegno di

ueanoi co Nobiltà , fi feruiuano de i cognomi , effóndo quefti cogniti a i

gnomi . lontani, e l'Arme folamente a i prefenti. E c'haueffero l'Arme
Qnd'heb- hauuta origine da' Longobardi, e da Carlo Magno in qua, per
bero ongi fegno di partialità , poi ch'effóndo tutta l'Italia piena di Na-

I Principi
ti°ne foraftiera,dauano i Principi delle fattioni l'Arme,acciò

dauanol'- che s'infiammaffero gli animi àfeguir volentieri, poi che in

Arme . quella maniera fauoriti , cominciauano ad hauer nobiltà . E
Diuife di che fuffero fegni di feguela,apportano l'effómpio della più grà

Ghibellu
fattione d'Italia che fu la Guelfa,e laGhibellina,nel color ro£

n i

.

fo, e nel bianco ; e le Lifte di qualfiuoglia colore , trauerfe pe-

rò, eran Guelfe; e per lungo,Ghibelline. E pur fi legge che Be~
Arme da- nedetto VII. Papa , a Stefano I. Re Chriftiano de gli Vngari

pr
.

a va
.

n
' diede l'Infegna di dueCroci,da'pofteri vfurpata.E che ad Vla-
dislao 1 1. Re di Boemia per eflcrfi portato valorofamente co-

rra Milanefi, Federico I. Imperadore mutò l'antiche Arme
Leone de dell'Aquila nera in Leon d'oro, per che maggior forza è del
Boemi. Leone, che dell'Aquila. Ma il pittore in maniera hauea nel

Vefsillo dipinto il Leone, che fra le gambe nafcódea la Coda;
il che vedendo i Boemi, differo , Dou è la Coda ? Non par egli

più tofto Simia che Leone? All'hor l'Imperadore facendo le ri-

fa, comandò che nel Vefsillo roffo fi dipingente il bianco Leo-
ne con



LIBRO PRIMO. i£

tic con due Code erette in alto , come racconta il Dubraccio.

Stefano Colonna, per cinque anni continoiii fu primo Senato- Corona

re iti Roma , & hauendo contra voglia de'Pontefici, riceuuti e
j

iella

a
S°r

coronati nel Campidoglio Hcnrico VII . e Ludouico Bauaro, c™
a

nnefi

Ludouico per memoria dell'officio fattogli, gli diede la Coro-

na d'oro che fopra la Colonna perpetuamente haueflero ipo-

fteri . Ladislao Re di Vngharia e di Boemia , hauendo dichia-

rato Conte di Vienna, Giouanni Coruino,oltre al Coruo,vol-
cl°™ni in

fc c'haueflevn forte Leone il qual foftenefle vna Corona, ha- Vngaria.

nendo egli con la fua fortezza foftenuta la Corona d' Vngaria.

A Sforza il grande, nell'anno 14-03. chiamato in Italia da Fio-

rentini per fcacciar Galeazzo da Milano , Roberto di Bauera Leone
,
e

Imperadore , diede il Leone che foftenefle il Cotogno , antica ?
ot

^
g^°

t.

Arma de gli Attendoli; dicendogli , Ti darò il Leone che nella
ten^ n

iìniftra habbia il Cotogno , e con la minace deftra il guardi ; e

concefle che tutti gli Attendoli haueffero quell'Inferma , e fuC-

fero nella clientela de'Principi di Bauera , come più illuftra-

mente nella fua famiglia ha dimoftrato Giouan Battifta Atte- 9n
OU

f
B

»
t

\ • fiiiA Atte*
dolo honor d'Italia, in cui di doppia nobiltà e flato Simbolo il

dolo>

Leone,pcr che oltre alla defeendenza da.quei valorofi Sforzef-

chi, il Leone è d'oro fìmbolo di fapienza , che in eflb in tante LeoneSim

maniere riluce . Bartolo nel trattato dell'Arme fcriue che da bol° dl s*

Carlo I V. gli ni concetto il Leon roffo con due code , in Cam- Pienza#

pò d'oro . I Fiorentini, hanno vn Giglio , che nel 1 265. fiì loro Perche i

donato da Carlo d'Angiò , fratello di Ludouico, per che beni- Fiorétini

gnamente nella loro città fu riceuuto, e'1 fauorirono nel viag- hanoilGi

gio di Sicilia , Regno a lui conceflb da Vrbano 1 1 1

1

. benché 8

altroue fi legge , che Fiorenza fu detta da Carlo Magno , da i

Gigli de'Francefì. E per confirmatione di tutte quefte cofe , Modo con

due priuileggi ampifsimi nel fuo fonte ho veduto con molta che Carl°

mia fodisfattionc, per faper il modo con che i Principi conce- .Y;
Jato

dono l'Arme , l'vno inoltratomi dalla Signora Donna Agnefa
Parregna figlia di Don Gio.Parregno Caualiero Spagnolo Ca
pitano diCaualli di Carlo V. e Commendatore dell'abito di
S. Giacomo, moglie di Pietro Pieroni Gentil'huomo Lucche-
fc Maftro Portulano per il Re Cattolico nelle Prouintie diTer
ra d'Otranto & Bafìlicata nel Regno di Napoli; l'altro da Pie-
tro Iueglia Omuchieuichi di cui altroue ho fatta mentione.

Nel
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Nel primo Carlo V. il giorno che fu coronato in Bologna da
Clemente V 1 1. volendo far gratia de'doni fuoi a benemeriti

,

all'Arme del Parregno , giunge vno feudo trauerfo in due par-
ti diuifo;nella parte inferiore tre bandiere Francefi in campo
d'oro, dicédo che acquiftate l'hauea preflb a LandrianojefTen-

do prefo Monfignor di San Po del Re Criftianifsimo Genera-
le; nella fuperiore vn mezo Leon d'oro in campo Azurro con
cinque fiamme di fuogo . E per Cimiero vn'Elmetto chiufo , e
fopra vn mezo Leone con vna fpada ignuda infanguinata , che
gli fu donata in teftimonio della fua virtù,dal Duca di Borbo-
ne, eflendo fatto pregione il Re Francefco . Per non effer lun-

go , non l'ho pofto di parola in parola , ma parmi che fia il ve-
ro modello, ond'ogni ritratto di fimil materia poffa tradurli

,

facendo così largo dono vna Maeftà di Carlo V. in giorno così

che ReF ê^ce ' Nel fecondo, Imitando l'heroiche attioni del Padre,

lippo ha Filippo Re, concede a Don Giouan Matteo Florio Caualiero
dato l'Ar- Ragufeo , oltre alle proprie Arme, vn Cartello in campo roffo»

t«e • & in campo d'argento vn rollo Leone, e nel Cimiero vn'Elmet-

to, con fette Cancelli aperta (offerua quefta particolarità)

con vna benda intorta di oro , e di color roffo , ornata di piu-

me . Onde s'impara per che dona, il modo co che dona, e i va-

t
rij ornamenti di bende , di colori , di animali , e di ogni altra

mincUro°
co âcne a quefta materia appartiene . Equefto giudicio può

no da Spa âr^ de g^ ^tri cne da varij Regi pretendono hauer riceuuti

gna. quefti doni . Ma non mancarono di quei che volfero che l'Ar^-

Arme dal me cominciaffero nella Spagna, a tempo di Damafo Papa, e di

j

eP?
j

A " Giuliano Imperadore , combattendofì all'hora contra Mori

Magno, valorofamente . Se bene il CafTaneo vuol che l'vfo dell'Arme

Arme di fufle antichifsimo,forrogato in luogo dell'Imagini,e che Ale£
Ettore, fandro Magno per configlio di Arinotele diede l'Arme in fe-
Arme di

gno d'honore,a gli Atleti,& a i foldati valoroli acciò che fi ac-

Armedi cendeffero maggiormente alla gloria, aggiungendo altroue

Giofuè . che due Leoni eleuati d'oro in campo rollo, furono Arme di

Arme di Ettore, la Lira d'oro in campo rofTo di Dauid, Tre Pappagalli
ciudaMac verdi in Campo d'oro di Giofuè, ilDracone roffo in campo

Arme d'
A d'argento di Giuda Maccabeo ; vn Re d'oro fedente in campo

leflandro . azuro di Aleffandro Magno, e tre Corone d'oro in campo azu-

Arme d'- ro di Arturo,oue anco fi veggono gli vfi de i colorile de i prin-
Anuto. cipali
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cipali che all'Arme conuengono . Et aggiungono, che no con-

cedendoli quelle , eccetto che per premio di lode , e di gloria

acquiftata nella Militia, con proprio nome A mie, fi addiman-

dano ; di cui folamente Europa fi vanta , non hauendo gli He-
brei altra nobiltà che delle Tribù, ne gli Africani altra, che

del nome del fangue Re/rio, e de' Sacerdoti loro. E tutta l'Afia

vediamo , che fé honorc alcuno oflerua nella Militia , pur non
vi è fegno alcuno di nobiltà , efTendo tutti Schiaui . Hor que-

fte Arme han molte differenze. Altri hauean l'Arme dalla Na-
tura , come quei della Gente Dracontea , che tutti haueano
fegnato nel Corpo il Dracone . e Laodice Madre di Seleuco
maritata ad Antioco , dall'Anello c'hebbe dal concubito con
Apolline ou'era/colpita vn'Ancora •> fu cagione che tutti i di-

scendenti hauefTero l'Ancora nella cofeia. Caridea Hidafpe
figliuola del Re di Etiopia , fu per figlia del Re conofeiuta, da
vn fegno nero,fimile advna certa pietra, ch'ella haueanel
braccio;chc pur mi paiono Imprefe naturali. Molte fono l'Ar-

ine, per accidente del nome,qual è quefta di Scafhuta in Ger-

iti fifereZ*
dell' Ar-
me.
Arme pre
fc dalla

natura.

Arme pre

fé per acci

dente del

nome.

mania, per che Scaf, vuol dir Pecora , e di quefta qualità fono

infinite , come1

de' Coruini , de gli Angelij , de gli Aquilini ; i

Gambari , i Delfini , i Pignatelli ; e quando può il Icroglifico

dell'Arma , effere al nome corrifpondente , la giudico fenza

dubio per la meglio intefa ; ch'è pur cofa ftrana , che vn fi no-

mini della Torre , e faccia vn'Aquila per Arma . Altre fono Arme che

dall'iftefla Imprefa , qual è quefta de gli Sforzefchi . O perche fi predono

Azzonelqualfinìla linea de' Vifconti, hauendo nel Campo da,

f.

Im *:

depofto l'Elmo, e dormito, ripigliandolo vi era entrato vna
prc

*
*

E Serpe,
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Serpe , che fdruccioiando per la faccia non l'offefe j O per che

come fcriue il Menila , nell'anno 1099 . queft'Infegna per Im-
prefa fa portata a Milano da Otone Vifconte , tolta ad vn fe-

roce Saraceno , che per fegno di barbara crudeltà , nello feu-
*
pedono ^° Portaua • Altre fono dal fuccefìb , come quefta , per che Al-

òzì fuccef fonfo primo Re di Portugallo , nato da Henrico Conte di Lo-
fo

.

teringia , e da Tirefia figlia di Alfonfo Setto Re di Cartiglia

,

racquiflando Lisboa da Saraceni , & hauendo di efsi , cinque

Regi fuperati, per memoria lafciò l'Arme con cinque feudi.

Sbarre di Così dico delle Sbarre di Catalogna, per le cinque dita infan-
lo"* guinate che lafciò il Re apprefe invn muro, e della Sbarra

de'Sanfeuerini , data a quel Giorgio Sanfeuerino ( come dico-

no ) per che in vna fcaramuccia , hauendo nel collo vna banda
bianca , a cui nettando fpefìb la fanguinofa fpada , da bianca

diuenne vermiglia.E della Sbarra fanguigna de i Duchi d'Au-

stria, dopò che Lupoldo , predo a Sempaco da gli Suizzeri , fu.

col figlio, e quindeci gran Signori vecifo, nell'anno 1386 . Al-

tre fono per mera antichità lenza faperne altra origine, co-

me que-

Sbarre de'

Sanleue fi-

ni .

Sbarre di

cala d'Au
ibi a.
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TOC quefia delTArciuefcouado Magontino ; per ciò che Gu-

glielmo Saffo, Arciuefcouo di Maguntia trigefimo quarto ha-

uea quefV Imprefa nel Tuo Cenacolo col motto, V VILLI-
GIS SE, ciò è , Quel che fei , e quel che Tei ftato . Onde fé la Armi di

preiero per Arma i fucceffori , e fu confìrmata a quel Vefco- Magutia.

uato da Henrico 1 1. il Zoppo . Tra quelli accidenti vado nu-
merando l'Arme che da buoni Aufpicij fono fiate prefe, come
quella della Cafa di Lorena , co i tre Alerions , pattati da vna Arma di

Lorena.

freccia , che fecondo le Croniche di Lorena , fu auuentata da
Goffredo Buglione nell'afledio di Gerufalemme , incontro al-

la Torre di Dauid , prefagio della fua Vittoria . E perche dai

fuo Ceppo , quella cafa defeende, l'hanno hauuta per propria.

Così fu la Croce di Alfonfo 1 1. Re di Spagna, ilqual regnante,

nella Chiefa Ouetenfe , repente vna Croce d'oro apparue fat-

ta fenza humano artifìcio , laqual veduta prima dal Re, fu ino-

ltrata a i Sacerdoti, e comandò che relligiofifsimamente fi

conferuafl'e , nell'anno 78S. E la Cafa di Borgogna dalla for-

ma della Croce di Sant'Andrea , hebbe due tronconi di Lau-

E 1 ro,

Croce di

Alfonfo

Re di Spa

gna

.

Croce di

S. Andrea
di Borgo-

gna.
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ro, i quali fricandofi infieme fi accendono-, per moftrar che

Difccndé-

za de'Gue
uara.

La fcrittu

ra intorno

all' Arme
non è lo-

data.

Arma di

Nauarra.

due forze infieme vnite,fi fan più vigorofe.Da quel che fucce£
fé in Guido figliuolo primogenito del Duca di Bertagna , che
tre pelli d'Armellino portò à modo di sbarre nellofcudo fopra
il capo d'oro, i Signori di Gueuara han prefe l'Arme, e l'Impre
fa intorno a cui haucano fcritto, ANTES MORIR QV E
S V CI A R E L B I V

I

R . ma il cognome di Gueuara, hebbe
egli dalla regione detta Gueuara , nella prouintia di Alaba in

Bifcaia,concedagli dal primo Re eletto in Nauarra,hoggi dal
lor Maiorafco poffeduta . Oue accennarò pure che lo fcriuere

alcuna cofa intorno all'Arme, è ftato ofTeruato da Spagnoli,
maì concedo per l'antichità, che nel vero la fcrittura nell'Ar-

me, non conuiene . Et hauendo parlato de'fuccefsi, chi niega-

rà che l'Arma di Nauarra nò fufle quafi Imprefa, mentre rom-
pendo le catene pofte per impedimento il Re, volfe poi feruir-

fene per propria Infegna?

Della qua Quanto all'Infegne, nella Notitia Orientale , vedrannofi
liei dell'- QuadrUpedi, Vccelli,mezi corpi a modo di Cimieri, colori,
Infcgne. *<£ V * ^^
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c'hanno grandifsima conformità con l'Arme de* noftri tempi .

f
Ma dirò pur che fono di molte qualità. Infegne eran le Velli

er

"

n^
g"

e

dc'popoli, come il Vincolo detto Herculano, fopra l'orecchie Ve^i de

de gli Heraclcoti in Beotia , e le Toglie de' Romani , ode' Re- popoli,

gic'di Principi, come i Regi di Perlia prima che riceueflero

lo Scettro, bifognaua che vcftiflero la Velie di Ciro ; laTra-

bea di Romolo ch'era di Purpiira,mefchiatoui iì color bian-

co; la Clamide di Numa dopò l'ambafceria degli liauri; le

rfearpe rofle de gli Imperadori di Coltantinopoli , che già Ba-

filio Patriarca non volfe in gratia riceuere Foca Barda, fé

prima (calzatoli quelle fcarpe non venifle in habito d'huomo

priuato , come fcriue Zonara . O fono de' Capitani, e de' Sol- Vefti di

dati, come il nodo della Tiara ridotto innanzi alla fronte, Capitani,

di quei fette Perii, co i quali di notte Dario, volea all'altari

Magi ; e come quella qualità di fcarpe , che vfarono i Germa-
ni per comandamento di HenricoIIII. Imperadore , nella

fpeditione dell'Alia contra Turchi , e come le Croci di Boe-
mondo figliuolo di Roberto Guifcardo, a modo di quei che

andarono all'acquilo di Terra Santa,che furon fatte dalle Ve
fli di Purpura ; come anco le Velli de i Soldati di Sforza , e di

Braccio di color giallo e bianco, ondegiato di azurro ; & eran

quelle Infegne propriamente dettc,Teflere militari, e Simboli.

Benché dice Polibio ch'era quell'altra Tederà della Tabella
fcritta, ch'eflendo il Sole nell'Occafo,era dall'allogiameto del

Tribuno portata a i Principi de i fegni,& era vn'altra volta ri-

tornata al Tribuno,ond'egli conofeea che tutti haueano hauu-
to il fegno . In luogo di TelTera hebbe Celare ne' padiglioni, la

Vittoria, Pompeo vn'HercoIe,M.Antonio il Dio Lare,Silla vn'

Apolline, Antonino l'Equanimità, Settimio Seuero Labore*

««^Pertinace Militemus,Antioco Sotero Bene valere.Gaio Cali-

gula perch'era folito a Cherea Tribuno dar la TelTera ofeena

,

fu da lui vecifo, come racconta Suetonio.Vn'altra fpetie d'In- Infegne e-

fegna , era la Corona , come quella che portò Tempre Agato- ran°leCo

eie Tiranno di Siracufa ; la Fafcia ch'ornaua il capo de' Regi ,

rone
'

<3*cr/A/xoV (vìvati. , detta da Greci ; il Diadema di Dario, rollò di-
ftinto da bianco ; il doppio Diadema de' Parti ; il Diadema di
San Stefano Re, di cui fi adornano i Regi che li creano nella

Pannonia s e perciò fi differì la Coronatione di Vladislao , ri-

tto-
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tremandoli quel Diadema in poter di Federico III. D'vual-

Infcgne lo
tra ^ era jq $cettr0 c'hauea nel fommo la Cicogna ; in luogo di

cui hauea il Re di Lidia la Scure, e i Romani il Lituo; ma Tar-

quinio Prifco hebbe lo Scettro di Auorio co l'Aquila nella ci-

Baftone ma > Cosìanco il Baftone de' Principi Mofcouiti, che dar fo-
de'Mofco-

gjjono a gii yfficiali , in fegno che iìan riueriti ; e l'Hafta de'

Regi di Boemia, dopò ritrouata l'Hafta di Rodolfo Duca di

Sueuia , quando contra lui combattè Henrico 1 1 1

1

. D'vn'al-
Infegne li tra jfono gif Anelli , o per donatione, com'è coftume de'Perfia-
Anelh.

nj c^e p0rtar i non ponno , fe'l Re no'l dona ; o per honore co-

me quei che'l Senato concedeua a i legati a gente ftraniera ; e

fé gli donauano pubicamente-; ma in publico li portauan d'o-

ro, dice Plinio, & in cafa, di ferro ; O per fede , come quei che

alla fpofa mandaua lo fpofo , di ferro , e fenza gemma, dell'an-

Infcgne i tico vitto la parfimonia lignificando. Lafcio quell'altra quali-

Littori, ti de'Littori, Apparitori, Viatori con li Fafci, e con le Scure.

Infegnedi Lafcio l'altra ancora dell'Arme , de i Vefsilli , de gli Scudi, de
varie géti.

j cimieri, che ogniun sa il Cane d'Ofiride, l'Aquila con due

tefte dell'Imperio de' Germani , per le due Aquile da' Germa-
ni tolte a Quintilio Vario fotto Augufto; fé bene altri vo-

gliono che fufle , quell'Arma prefa dall'Aquila che fermandofì

nel capo di Cefare , fcacciaua due Corui che da qua, e da li

gli erano molefti : e ch'eflendo divario colore nero cioè fopra

color d'oro, diflero gli Auguri c'haurebbe egli fignoreggiato

con forza e con aftutia . dalqual tempo gli Imperadori Roma-
ni fé ne feruirono in campo d'oro fotto color nero . I tre Gigli

che inftituì Carlo V I. per il Regno di Francia ; e i molti Gigli

ch'vfurpò Eduardo 1 1 1. Re deglilnglefi;la Rofa leuataper

Imprefa da'Milefij, e da gli Scipioni , perche il primo trionfan

te d'Annibale volfe che i Soldati dell'Ottaua Legione , che'l

primo affalto diedero a i Cartaginefi, c'haueflero l'infegne

militari di quel Capitano , ch'erano dipinte di quel fiore,

e che nel giorno del Trionfo portaflero in mano vn mazzo di

Rofe ; e nel Cimiero d'Ettore appretto Homero , era vn brac-

cio che tenea vn mazzo di Rofe ; che non fenza ragione i Regi

d'Inghilterra, e di Scotia di quella Infegnafioritifsima fi fer-

uirono, egliOrfini che fenccauarono anco vn'Imprefa con

l'Ariete fopra , e col motto OAHPI02, Benignili , propria di

Virgi-
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Virginio Or fino, intendendo ci -e col valor del Gran Duca Tuo

Zio%aurcbbe dato odor di gloria al mondo. Oltre alla Rofa Jgj^
che i Romani Pontefici ogni anno nella quarta Domenica di b

Quadragelìma , di oro,c piena di odori confacrano nella Mef- Rofa con-

fa , per donarla ad alcun Principe , o prefente >o lontano , per fecrsfcada'

iìmbolo di honore; ma per far conofcere,che come nulla cofa è P°ntcfici *

più caduca di quel fiore, così nulla cofa è più caduca di quefta

vita . E per gli odori volendo far conofeere l'immortalità , di

cui è fimbolo loro , come fi lege nel libro delle Cerimonie . Et

ho voluto dirlo , acciò che quei c'hanno la Rofa nelle loro Ar-

me,fappiano che nò hanno ballò Ieroglifico, come molti lo {li-

mano . Lafcio l'huomo ignudo con la fiaccola accefa nello feu-

do di Capaneo , la Gorgone di Perfeo , il Cielo (Iellato di Ti-

dco,il Tifone d'Hippomedonte; la lettera a nello feudo de'La-

cedemonij , la />« in quel de' Meflenij . Vefsillo fu poi de' Perfi yar
jf

T

qu
f

a

l'Aquila con l'ali aperte , de gli Atenefi la Nottua , de' Tebani J**
n e

la Sfinge, de Frigij la Scrofa, dell'Ifola Eea la Turtura, de'Cim b

bri il Toro , de gli Eumeni Cerere , di Neottolemo Minerua

,

di Ciro il Gallo d'oro , de'Traci Marte , di Poro Re de gli Indi

Hercole, de gli Indi i Tintinaboli, de i Dardani due Galli, de'

Regini il Lepore e la Cicala , de' Locrenfi la Stella Efpero , di

Corinto il Pegafo , de' Romani l'Imagini , i Draconi , gli Ele-

fanti, il Labaro , l'Aquile ; Come de' Veneti ani il Leone , de i

Sueui l'Orfo , de' Sancii la Lupa e fimili . Per lafciar hora l'In-

fegne di allegrezza , di fepoltura , di vita , di facra dignità, di

amicitia, di feruitù, di nobiltà, d'ignominia,e d'altre . Lequa-
li tutte , ancor che come fpeciali , (iano dall'Imprefe differen-

ti , non è però che non pollano a quelle in gran maniera ac-

commodarfi, come che per varie Imprefe a diuerfi tempi fono
ilate vfate: e non bifogna portar la queftione in infinito

.

Dell'antichità dell'Imprefe . Gap; VII.

V e i che fan cominciar l'vfo dellTmprefe dal tempo ^
ol

o

ci h

c

*n

che Arturo regnò in Bertagna, e dicono che all'hora «ujjjtr
w
cominciarono gli ingegni a fuegliarfi a quella inuen Imprefe

tionei han torto fenza dubio, e grande ingiuria fanno a gli an- dal Re Ar

tichi,
turo-
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tichi , che ritrouatori di tutte l'inuentioni , non haueflero po-
tuto giungere a ritrouar quella . Ma bifognarebbe che così

Imprefe moderni anco fuflero quei Poeti, Euripide, Efchilo, & Home-
mentiona- ro,che di quelle in varie maniere, in molti ornamenti d'Arme,
te da Poe-

fan mentione j c di tanta antichità , che molti valentuomini

Imprefe affidarono a dir , che tal'vfo infin dal principio del mondo co-

dal princi minciafle , nell'Arbore della Vita , nell'Iride di Tregua , nella
pio delmó Verga di Mosè , nelle Lancelle di Giofuè , nel Veliere di Ge-
d
J

' . deone,nelle Colonne di fuogo , e di nube; oltre alle Diuife che

nel?^ntf- figuro D io nell'antico Teftamento di Cherubini , di Tintina-

co Tetta- buli , di Candelieri , di Menfe , di Craticole , e di tanta varie-

mento. tà di Vafi e di veflimenti; che fé pure eran fìmboli delle diuine

attioni, vediamo nondimeno, che partecipano in tanto con
l'Imprefe , che ad efplicar Imprefe facre , bifogna che di quei

Varie Im- Ieroglifìci ci feruiamo . Già che fé pur tal'hora Imprefe anco
prefe nel- fono nella Scrittura , le Palme , i Ciprefsi , le Rofe , l'Oliue , i
la Scrmu- Xerebinti , Le Colombe , l'Aquile , i Leoni, i Leoncini , i Cer-

ui, le Capre, i Pafleri folitarij e tant'altri animali, e tate pian-

te; non è però che ad efplicar altri concetti in quelle facre ma
Imprefe terie , non ila ogni altro Simbolo atto a produrre l'Imprefa . E

nel Paradi
jjro pUre per l'offeruanza di quell'antichità , che per Imprefa

ftre

erre " del fuo caftigo , pofe Dio nel Paradifo il Ieroglifico della Spa-

Imprefe da verfatile ; e per Imprefa di Pace , hebbe Noè nell'Arca la

dell'Arca. Colomba , e l'Oliua , che per fegno di Pace è fiata fempre ha-

ulita , ancor che non viuefle Arturo , prima di cui fan teflimo-

Quanto è nio,bronzi,e marmi, del medefimo fignificato. Direi così; che
Ancica 1'- l'Imprefa è tanto antica , quanto è la creatione dell'huomo »

Imprefa. CQ j qUa je n afcente,l'intelletto fecondo fu produttor de'capric

ci fuoi . Ma che andò mutando le bizarrie , come mutar fuo-

Differéza le ogni giorno le varie Imprefe ne gli ornamenti del corpo . E
tri r Epi- quello ierua egli per curiofità , perciò che all'Imprefa accade
tafio,el'-

il contrario che all'Epitafìo accader fuole , fecondo igufli de
Imprefa. ^ huomini de'noflri tempi ; e fé di queflo diciamo che all'hor

è vago, quando ha dell'antico; di quella, che all'hora è bella

quand'è moderna , fogliono dire

.

Qual
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Qual (ìa la materia dell'Imprefe . Cap. Vili.

I potrebbono alla materia dell' Imprefa ri-

durre , tutti gli ofeuri, e miftici lignificati

,

tutte l'imagini, eie iìmilitudini delle cofe

cheperefferintefe han bifogno dello fguar-

do della mente , che i tre generi delle vifioni

Corporale , Spirituale , & Intellettuale anco
comprende; ma farebbe quefto vn volere en-

trar dentro al Sephiroth, &alMercauadeCabalifti che Pico

fa rifpondere alle tre parti della Filofofia.Onde per cfler chia-

ro , dirò, che tutti gli oggetti che all'intelletto rapprefentar fi

ponno , pur che Fantafma , o Lama non fia , ma cofa reale , &
e lìltcnte , materia dell'Imprefe effer ponno . Ma in quella ma-
niera che l'intelletto ancor che intenda, alcun'oggetto , come
non in tutto alla fua puritàconforme,fchiua; in quell'iftefla

fchiuata effer deue quella materia , Iaqual ancor che reale , in

qualche parte nulla dimeno , è baffa , o vile , o indegna , o po-

co alla viltà aggradeuole, che dell'intelletto miniftra,anzi

delle fue operationi accortifsimo giudice , brama gli oggetti

conformi a quel principio c'hà da ridurli a perfettione. Quin-
di è che riduconfiquefte materie, e quefti fubietti per parlar

conforme alla Filofbfia , prima a cofe Celefti , e quefte o vere

,

o fauolofe . Vere, come corpi Luminofi, Sole, Luna, ftelle; oue
fonol'Imprefe dal moto, dalla luce , dal calore, daldefetto,

dalla forma, dall'eletiation de'vapori, qual fu l'Imprefa di Gio
nanni Agoftino Caccia , c'hauea il Sole eleuante da' luoghi pa-
luftri la nebbia, col motto, "Ì^JTET EL^AT^, volendo dir

che i penfieri noftri alzati a Dio, benché ofeuri , chiarifsimi

diuengono ; dall'influflb , con oggetti inferiori, come della lu-

ce allo fpecchio, o per riflettere, o per accendere , o per dimo-
ftrare il vero fenza adulatione , o per far conofeere che ponno
altri mezzi far l'operationi,o per moftrar come l'operatione

naturale, e mancheuole alle volte, per fignificar atto alcuno
di virtù , come ncll'Imprefa di Papa Clemente , con la Palla di

Criftallo efpofta al Sole , per cui trapanando i raggi , in modo
F fi vni-

Tutte le ma
terie mifti-

che farebbe

ro dell' lai

prefa

.

Tutti gli o-

getti fono

materia del

l'Imprefa.

Qual mate
ria deue ef
fere nell'--

Im prefa

fchiuata.

Materia d'I

le cofe cele

ai.

Cofe cele-

fti vere , o
fauolofe.

Cofe cele

fti vere

.

Sole.

Imprefa
delCaccia.

Sole,e Spec

chio .

Imprefa di
Papa Cle-
mente.
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fi vnifcono , che brugiano ogni cofa eccetto le bianche, col

motto, C^f7V\DOi^ ILL^AESVS, per inferir che la bon-
tà dell'animo fuo,non potea da maligni efler offefa; o per efpli-

Sole, &o- car cognitione di qualche effetto, come i raggi del Sole con
nuolo, del l'Oriuolo, o Gnomonico che vogliam dire, Tmprefa d'Aleflan-

dro Pucci, col motto, SI ^STICIS ^SVICIOB^; per

cui dir volea, che fe'l Tuo Principe l'hauefle ri/guardato col fa-

uore, farebbe egli diuenutoriguardeuole& nonorato, come
luna. al Sole fi efpone quell'inftrumento per efler veduto. Cosi al cor
Imprefa di

p dena Luna fi appoggiarono l'Imprefe, nelle fue varie formi

confiderata ; & Henrico Re di Francia , hebbe la Luna Cornu-
ta, con quefto Breue , DOTS^EC TOTVM IMTLE^AT
OBJBEM, oue fecondo il Giouio, il Pittonio, e'ITegio, vo-

lea lignificar che non potea moftrar egli virtù intiera, fé intie-

ra non hauefle ottenuta l'heredità. Il Rufcelli vuol contra que-

fti , che quefto fia il proprio lignificato , ciò è il defiderio c'ha-

uea quel Re , che la Chiefa Militante hauefle nel fuo dominio
tutto il mondo; dicendo che non conueniua il primo fignifica-

todall'heredità all'Imprefa,eflendoviuoilpadre,e parendo
ImpreHi di che'l figlio gli defiderafle la morte. Re Francefco,hebbe la Lu-
Re France- na piena, con quefto motto, QVVM VLETSl^A EST FIT
fco# ^lEMVL^t SOLIS, hauendo forfi troppo dell'heroico*

Luna Cor- Per dimoftrar vna gloria , eguale allo fplendor del Sole . Pirro

nuca. Strozzi (dall'Arme della fua famiglia che fono tre Lune) ca-

Imprefa di uando l'Imprefa,per fignificar che del lume della gloria priua-
r.irroStroz to efler non potea, eflendo fatto gloriofoper la famiglia, e per
2
Luna ec . ^ virtù fua,hebbe la Luna ecliflata, col motto, Tv^OTS^P^O-

clifiaca. T B^I STLET^DOF^E C 01\V S C ^Ts(J ; quafi che la

Luna per quefto difettofa fi fcorge , per che non hi proprio lu-

me, mal riceue dal Sole E quefto è vn di quei lignificati che fi

prendono dal contrario , come nel fuo luogo andarò amplifi-

Imprefa di cando . Et io a richiefta d'vn gentil'huomo , il qual volea mo~
vn cafaco ftrar che cafato con vna Donna priuata, era ftatonecefsitato
con donna

a far ] f fe ben cna ofcuraua in alcuna parte la fua nobilezza

,

eflendogli inferiore di fangue,per non vfcir da tutte le parti

Sole ecclif della Compsratione, feci il Sole Ecliflato dalla Luna, col mot-
faco. to, EEEVGEB^E l^E Qv IT, oue con la neceflaria con-

giuntane di que'due Pianeti , moftraua la necefsità del cafar-

fi;e
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Ci ; e con rEcliffc,quel poco di ofcurità nella parentela. Di qua rfi
*

e"i del-

nafcono l'altre da gli altri effetti; nella Luna che moftra l'ac-
}?i£"^!.

crcfcimento, e'1 defetto, nelle piante , e ne gli animali ; nel So-

le che rarefa, che condcnfa , che all'acqua dona varij fapori ,
|Jj

che coperto dalle nubbi non perde la luce, qual ni l'Imprefa di

Lucilio Filalteo, onerano fcritte quelle parole, ^tVTFJE- ì^fiJf
H

E

rHp V 7iT iiVHP^^MTE TS^E B F{y?E , volendo dir (^ °
"'

che i maligni non han gratia da Dio di poter conofccre , oue

vadano a mirar le fue honorate operationi. Oue necelìario fa-

rà quello auertimento, che quando l'Imprefa, e'1 motto, de- Imprefa e

riua da cofe fcritturali, non deuono i Simolacri, e le parole al- motto clic

terarfi , per ciò che il dir, ^pprebendunt , e non Comprebendunt,
fattati

oltre che dimoftra altro di quel che fi vorà dire, perde il fenti- non deue'al

méto quel vigore , che Dignità gli Oratori han chiamato nelf cerarli

.

Orationc. Hor quelli fubietti , non deuono hauer inftrumenti A chl co"~

oue lì espongono , eccetto che ad efsi conuenienti, per ciò che J r̂

a

e

"°
<J

altra perfpcttiua fa il Marmo, altra l'Oro, & altra il colore; cofecelefti

ne appropriar lì deuono eccetto che ad huomini Eccelléti per

dominio , e per virtù , acciò che nobili oggetti , nobilmente fi

veggiano collocati, vedendo in molte Imprefe che fi confon-

dono le materie , e tal'hor Sole fi fa vn Fabro , hozjn che tutti

vogliono Tlmprefe . Conuenne il Sole a Luigi di Luzimborgo
j

mPrefà di

chc'l portaua dentro alle nubi ch'egli rarefacea, col motto,
Z
™

T̂ o
OBST^fNTItA T^VBIL^t SOLVET\ e fimile a quella,

quella di Pagan d'Oria col motto, Jt VTSlJlVE OS VESE, Imprefa di

non dubitando di qualunque inuidiofo contralto ; e la Luna e'1 Pagan d'O

Sole dentro vn'AnclJo col Diamante, al Re, & alla Regina di
f

,a
" - *.

Nauarra, il cui motto era. SIMVL ET SEMEL, per in- R
™P

af Na-
fcrir la concordia dell'amore. Alle volte da quelli corpi, fi uarra.

prende l'Imprefa , o per ragion di Meteora, come il mezzo So- Come naf-

le ch'cfchi fuor dalle nubi,di cui il feruì per Imprefa minaccie- zf } ì?"
uole quel gcntil'huomo a cui eiìendo flato vccifo il padre , vo- P

eorea.

M<>

leadircherimaflo così mezzo, farebbe flato cagion di pian-
to , come così mezzo il Sole , è pronoflico di pioggie in Vergi-
lio, & in Arato . O per ragione di Apparenza, che così lucidò Dall'appa-

il Sole , lignifica la verità , onde dicea Pittagora , Contra Solem
renza

*

furie verfii non effe loquendum; Et Epiltemone folca dire, Sol vtplu-
rimum acutum babct gUdium\ Et a quello propolìto varij motti

F 2 con-
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Pai Simbo conuengono attilli, pafsiui, di affetto, di demoftrationc . Alle

volte per ragione di Simbolo, per ch'emendo il Sole detto da
Orfeo , occhio del Cielo , e lignifica che nell'intelietto così fo-

no tutti i concetti, e l'Imagi ni delle cofe , come nel Sole fono

tutti i colori delle cofe viabili , può leggiadramente feruir ad
Imprefafignifìcante fimili fpetie infogettoheroico,odamo-

Dal fignifì rofo. Alle volte dal lignificato del nome, per ciò chechiaman-
catodelno doti vaio;

t
da Heel , come dice Goropio , che vuol dire, Inte-

grimi refiituo; potrebbe nell'Imprefa lignificar, vnche nell'in-

tiero tutte le cofe reftituifce . È così dico dell'altre Etimolo-

Etimolo- gie per cui varij effetti fortifce , per ch'è detto Apollo e(fendo

gie del So- da lui tutte le cofe reuelate , Febo per che a tutte le cofe mini-
*e * {tra gli alimenti, lacco per che dona il vital calore, Mithra

per che partendoli fi nascondono le chiome della terra , Ati

per che corredo per li fegni dell'Inuerno par c'habbia in odio

la cuilodia noftra, e fimili,da cui con vna prontezza giudicio-

fa ponno vfcir demoftrationi bellifsime ad efplicar i noftri

Ieroglifico concetti . Ma non parlo del Ieroglifico , come il Sole, la Luna,
dl ? r

[

e° e *a terra cne appreflb Orfeo fìgnificano le tre parti principa-

nella Luna ^ dcll'huomo, Intelletto, Anima, e Corpo , che per effer quefti

e nella ter- corpi così lucidi, non ponno da Ieroglifici effer adombrati

.

ra. Come difconuiene anco al Corpo della Luna, trarlo alMal-
Malchutdi chut del Teatro di Giulio Camillo, o alla prima Sephira de*

mìllo°
Cabalifti ; non efcludendo però quei chiari Ieroglifici che

Sephirade' ponno addurre qualche bellezza, nel modo che fu fatto nell'

Cabalali. Imprefa della Regina di Nauarra, com'hò detto, oueilSolee

la Luna fìgnificano il Ieroglifico di perpetuità, per che gli E-
Sole e Lu- n[tt {; ftimauano che'l Sole , e la Luna eran delle cofe perpetui

fico di per- elementi che con propria virtù generano , conferuano , e pcr-

p'teorci . pctuano ; onde fi ponno trarre infiniti penfìeri . Alle volte na-

Dair Aftro feono in quefti Corpi l'Imprefe dall'Aftrologia , come la Luna
logia

. nc j Sagittario moftra effetti di litigare , e ne' Gemini di cafar-

cafaracnto!
& ' eì Sole ofeuro, morte di grand'huomo , per che

,

Ille etixm cxtinfto miferatus Caefare Romani

Tum caput obfcura mt'uium ferrugine texit .

Non dico , quante maniere nafeono dalle cofe naturali, efTen-
Le Stelle

c| pronti fsime fimitationi. Le Stelle, benché paiano più baA
ne mpre ^ materja 3 nientedimeno ad Imprefe heroiche fpeflò fi acco-

moda*
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modano . Ma fc panie a Giulio Cefare propria la Cometa Cometan >

micatinteromncs è Imprefa

. dibuonoau
luhumjydus - i , rpicio>

mai però non deue feruirfene alcun Principe, per efTerui man-
camento di annuntiar morte . Quafi quel pronoftico del Re Imprefa di

Hcnrico c'hauea per Imprefa vno Scudo in mezzo a cui era vn Enrico III

fanciullo trafìtto da vna fpada, che pur infauftamente l'habia-

mo a tempi noftri veduto morir vecifo. Per lo che fuggire ad
ogni modo fi deuono in quella materia tutti gli oggetti che

ponnohauer nel lignificato, o nella vifta qualche infelicità.

Hor quando i corpi celelìi fono fauolofì , o fono Fulmini , per Corpi cele

dimoftrar clemenza,come fi vede nella Medaglia di Antonino fti fauolofi.

Pio , oue ili porto il Fulmine fopra vn'altare ; o per dimoftrar j ,
\P

r

f -

• • ,.
r

,. ri- i- ? e> i't r dal Fulmi-
principio di allegrezza, e fine di trauagli , qual fu 1 Imprefa ne#
del Giouio all'Adorno, col motto, EXTI^tBIT ~4 V T Imprefa

OBl^V ET ; benché in modooccoltifsimo, sì per ch'è necefla- dell' Ador-

no ritrouar Giulio Oblcquente che fcriue di quella fuperfti- n0 *

tione del Fulmine ; sì per ch'è appoggiata a cofa non naturale,

cofa inimicifsima all'Imprefe; o per inoltrar forza diRelli-

gione,come il Fulmine che l'iftcfìb figurò al Cardinal Farnese imprefa

mandato in Alemagna per domar iTedefchi, c'hauea quefte del Cardi-

parole , V JiO HOC IVTVITEB^VLTOB^. Significa an- "al Farnc*

co, Fama di alcuno fatto celebre nel mondo; che per ciò ri-

prefa effer non deue quella che fu fatta al Gran Confaluo , del

fulmine col motto, VOLIT^tT VE\\S ^lECV E^t Tv^O-

M £ 7v^, hauendo anco il motto l'Allegoria del lignificato del

corpo . Quei che fé ne feruirono per lignificar aufpicij di cofe Fulmine fi

grandi de Illuftri , l'han prefo da gli antichi , e nelle fue meda- gnifica to-

glie apporta elTempi L'Erizzo . Fu Imprefa di molti che per Re
g
n

an
^.'

confenfo de' popoli furono adonti al Regno , come Carlo Ma- t0 per Con-
gno , eletto dal Popolo Romano , Se vnto da Leone Pontefice , fenfo popò

che poi fu per legge di Gregorio,transferita l'elettione a i fet- lare •

te Principi Germani . Così anco Odone (degenerando la prò-
Carl°

,

Ma"

le di Pipino) e poi il fratello Roberto,& appreflb il nipote Hu- da^Roma.-
gone . Quando vogliono fignificar caftigo che alcun Re dona ni.

a Potentati rebelli, pingono propriamente il Fulmine,col mot Odone

.

to, SVMM^A VETVHJ DEXTB^A F V LM I 7^A l
ip

!
no '

M1SS~4 IO VIS.Hiiì Fulmine che defccnde fopra la fom- Hugone.'
miti
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mità dvn monte, col motto, FEBJV T^T SVMMOS,fà Im-
prefa di Vefpaliano Gonzaga, per lignificar ch'egli mai non
fece , ne pensò cofa indegna, e balla ; come i Fulmini mai luo-

ghi humili , ma fonimi tetti toccano . Non so che altro lignifi-

cato gli attribuifce Camillo Camilli . O fono Imagini celefti

,

per ciò che vn'effetto fan le Vergilie, l'Hiadi vn'aìtro ; e'1 Pe-

gafo ha forza di Contemplatione,di Eloquenza,di ftudio Poe-
tico, di nafcimento di nuoua cofa, di gloriamosi haueua il Bé-
bo , il Pegafo che volendo , hauea incontro vn ramo di Palma
ediLauro,con quelle voci, SI TE E <AT Jl V OC^41S[T\
volendo dir,che in damo alcun cerca l'honore, fé non gli è cò-

ceflb dal cielo : e quell'altro linfe il Pegafo che battendo la ra-

dice d'vn mòte, n'vfciua il fonte Caballino , col motto,£M£%
GET, volendo dir che l'attion virtuofa, fa fcaturir i fonti del-

la gloria, e della lode . Il Capricorno , li sa come per proprio

fu dedicato ad Augufto , per cagion dell'afcendente che pre-

tende Imperio ; e come ni di Colmo di Medici ; La Lira , ligni-

ficò la Concordia , che per quel celefte Simolacro fé la dipin-

gono propria i Napolitani in braccio d'vna Sirena , e di fei

corde, per l'vnione di cinque piazze di Nobili , & vna Popola-

re . Ma non panie a me buona mai l'Imprefa di Sirena , mai di

cofa buona lignificatrice, fempre fraudolenta, e che inganna;

e direi che più tolto è Imprefa per lignificar le delitie , e i gu-

fili della Città, alludendo alla dolce, e delitiofa Partenope.Cò

Sirena , fi-
tutto c jQ . ne j temp de'fuoi Rumori , dopò Tenerli ridotta a

Kaufte" ftato di quiete fu fatta quella, d'vna Sirena che in mezzo a
Vefeuo
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Vefcuo accefo fa itillar latte dalle mamme , col motto, DVM
KESVV11 S 1 1{E ?SC I H? E KP 1^ MVLCET

.
E per

far ritorno alle cole celefti ; della Via Lattea , chiamata Galv-
ViaLattca

304 da Greci, Ofute fìngeanoche gli Iddi
j
paffalfcro , quando

per confricar inficine iì congregauano , volfe far la fua Jmpre-

fa Carlo Borromeo, & hauca il motto, MOWJT^tT ITE1{. Imprefa él

per accennar la purità congiunta con la verità,dclla Chriltia- Carl° Cor

* ..• • >>• • r n- 1 a- • « n* romeo.
na Relligione. Si accoppiano fpefle volte queih corpi celefti

Corfn celc

enn Piante,come nell'Imprefa di Geronimo Corbano,dell'Iri-
jfy (, aCco-

de Arco celcfte , con l'Iride herba detta Afpalto, con motto, modanocó

VIRTV S HIT^C M*AI01\, che fé ben egli ad altro fìgni- !»»«"*•

ficato il tradufìe , potrebbe anco feruir per penderò amorofo,
JJ5onilllo

per efplicar fomiglianzadi nome, di affettione,di patria, e iì- Corbano.

inili; o per feruitù di Principe che di quella prorcfsion fi dilet- iride

.

ti , di cui li diletta chi fa l'Imprcfa , a dimoflrar grafia dall'ir.-

fìuffo del fauore . Ma quella ch'vn'altro tecc d'vn Lauro con

vn ( iallo di fopra , riguardato dal Sole , col motte , FKDI- J'

n Prefa di

Kj E TVTVSy non mi piacque, per che non conueniua su

l'arbore il Gallo che fempre fé ne fra in terra ; e fenza il Sole

,

ogniun'sà che'l Lauro è arbore Solare. Si accoppiano co'Mon-
ti, come quella di Geronimo Montio,che al cognome alludeu- Imprefa di

do , fece vn Monte pieno d'arbori col Sol di fopra , con quefte Geronimo

parole, SI ILLVXE RJ T , volendo per ciò fignirìcare , che
MonC10 '

s'egli folle della (Buina virtù fauorito , produrebbe frutti glo-

riolì. Si congiungono con Animali, come la Luna con l'Eie- Corpi cele

fantc,adiuerlìpropofìticfplicata.La Stella in aria Serena con fti fi acco-

le Conche marine ;& vna Stella portarla Galeazzo Beccaria niodanoco

fopra vn Labcrinto,có qucfto Breue , // ^TC DVCE EG RE- V"™*?' ài

DIsAR^ benché il nlo inoltro la ftradaa Tefeo, e non la Stel- Galeazzo
lacche deue auuertirfì bene ncll'Imprefa,a non vfeir dalle prò- beccarla

.

prietà , o dall'attioni della Fauola , e dell'Hiftoria . La fìella lm P refa di

ch'vn'altro applicò con l'vccello Pico all'Abete , fu di lunghif-
tcttofa -

fìma fliratura, col motto, RjQj'IES H^IEC CERILA
I

.
f BO RJ' M . per ciò che onde poisiamo torto faper che la

Stella fìa Mercurio, e che conuenga all'Abete ? e con qual pro-
polito il Pico fa il nido in quell'arbore, più che in vn'a!tro;o
per che quella Stella è dedicata al Pico? Ma l'Imprefa dell'Abe

Im Prefa *

te che fu d'vn Caualicro, per trattar vn'altro da traditore, con 1™^™
alcu-
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alcuni animali dall'vna parte , e con alcune piante dall'altra

,

col motto, HI Vj: 'HOCET HI 7\(C FOVET, ^giudica-
ta buona, dalla proprietà, poi che quell'arbore, fepafcegli
animali , dall'altra parte offende le piante , e l'impedifce alla

Imprefa produttione . Hor quando fi vede Stella che precede al Sole ,

dalle Scel- non è da dubitar che fia Lucifero, Imprefa di Ferdinado Frati-
• cefcoDaualo, col motto, Il ^l C M 7\^S T B^<A TS(JT E

VI*4M, per lignificar la volontà di feguire i veftigij del fuo

Re , o'I defiderio di muouer guerra all'Oriente contra gli ini-

mici della fede. Altri han fatto l'ifteffa Imprefa , col motto

,

EX OBJ. CO BJf SCO oue han voluto far fimbolo il Sole del-

la virtù , e la Stella del defiderio , col motto poi tanto lontano
dal penfiero ; & in che maniera vi fi può introdurre allegoria

Come de- della bocca? E no vorei lafciar quello auuertimento,che quan
uemo fer- do vn corpo d'Imprefa ha qualche riufeita in materia heroica,
inrcidiMa e vogliamo noi fcruircene in materia morale abbaffandola

,

f

cr

j

a ™ora
dar fé glideuealmen col motto nobile, alcuno fplendore di

p

C

refa heroi grandezza . Può fignificar la Stella , fdegno , e caftigo , di cui

ca

.

fu fatto vn fimbolo contra i Giudei, col motto, V E Ts^T V I\yt

Stella figni deSVTEB^VFJSI. Può fignificar profperità

,

fica fdegno fubitoq. fragore

Intonuit laeuum,de ccelo lapfaper vmbras

Stellafacem ducens multa cum luce cucurrit

.

Appreffo i Romanijla Stella polla fopra il capo di Romolo e di

r olo e
Renio che fugghiauano le mamme della Lupa, fignificaua la

Remo, che cuftodia de i propri j Genij, per cui furono conferuati quei fan

fignifica. ciulli. Ma che vn'altro volefle introdurla all' Imprefa, con

qualche motto, fignificante cuftodia, o fallite, haurebbe trop-
Stella Ca-

^Q je j r jmoto . Come farebbe medefimamente della Stella Ca-

fua°propr1e nicula , la qual fé nel fuo nascimento è caliginofa, fignifica pe-

rà, ile ; fé lucida , falute . Ben è vero che mai la Stella non illà be-

IlSole,ela ne congiunta con inftrumenti medianici (fc ben concedo ai-

Luna fi co- cunc piante, per alcuna proprietà che quadri benifsimo al có-
giungc.no

cetto ^ neconlecofcterreftri, come può farfi del Sole e della

corpi baflì. Luna . chegià colui congiunfe il Sole col Quadrante , ma non
Non deue so fin hora che voglia dir il motto, LVMI'N^AMETSIJIL,-
finirlì » l

_l j j^c . che folamcntc finir il motto con vn'Auuerbio , muo-

Vauuerbk)" ue naufea a chi di buone lettere fi delettaj e con Auuerbio così

moz-



libro primo: M
mozzo , che pur alcuno quand'è numerofo fi comporta . Vna J|"P

re/* *
ho fumata ìngegnonlsima del Signor Don Antonio Sanches,

n i siche».

Caualiero in ogni qualità di virtù valorofifsimo , il qua! vo-

lendo lignificar che Tempre con vna Signora ftaua in guerra,

eccetto quando infieme incontrati fi tufferò , portaua quell'-

Isaia del Mar Eritreo,di cui fa mentione Plinio, dentro la cui

concauità era vna pietra,che percoffa da i raggi del Sole,for-

maua dentro al concauo , l'Arco celefle , & hauea il motto

,

TVKC FOEDEB^A '2^0 V

I

. Vaga per la figura, e per il

Significato . Caterina Regina di Francia, hebbe per Imprefa Imprefa di

l'Arco celefte, per fegnodi ferenità,col motto Greco **12 ^^SliSj
EPEI HAE TAAH NHN, LVCEM F E f(T ET SEI(E-

T^JT^tTEM, forfè applicandola alla ragion dello flato con

iagiuftitia,econ l'equità ftabilito. Hor defeendendo dai

corpi celefti, può confiderarfì la materia ne gli Elementi

.

In che modo polla la materia Elementare feruir

all'vio dell'Imprefe . Gap. Villi.

L F v o e o come nobilifsimo Elemento , di no-
bilifsime Imprefe può effer materia , & eleuan-

dofi egli in alto,fcmpre può d'altri penfieri prò- a tre effet-

durrc l'Imagini. Ma per reftringerci al metodo, ti J'impre.

ad efprimer tre cofe principali egli ferue ; cofe
[

e P rincip*

diurne , gouerno di flato, e gli amori. Per le prime fono l'Eie-
(uo

*™*

G uationi,
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uationi , il Calore, la generatione, l'altezza, il moto , la fottìi

gliezza, e tutte l'altre proprietà che gli diede la Natura;onde
vediamo che Tempre i Platonici , delle cofe diuine fcrutatori,

per efplicarle , del fuogo fi feruirono . Al fecondo effetto fono

gli incendi), il terrore, il diftenderfi da picciola fauilla, a gra

fiamma , e fonili . Al terzo, i calori, il confumar, onde nafco-

no l'Etne, i Mongibelli, i Vefeui, & altre materie più cognite

per verità che per difcorfo . E per non digredir dall'ordine

Imprefa ( e quella maniera potrà fempre offeruarfi in ogni altra mate-
rial fuogo r jaj cne balla vna volta moftrar la ftrada ) alle volte potremo

H
fide-

confi^erar il fuogo dall'Hiftoria , come il Fuogo Vertale , che

rato

.

potrebbe lignificar ruuina, come eftinguendofi quello,fignifi-

Fuogo Ve- caua la calamità de' Romani , e così accadde nel tempo della
ftale,che fi- guerra Ciuile , e di Mitridate; O perpetuità, che per quefto

,

gmfìchi. perpetuamente era dalle Vergini cuftodito ; O vero Caftità

,

Perpetuità. Per ci° cne letìfere dalle Vergini Vertali cuftodito quel fuogo,

Caftità. fignifìcaua (dice il Porcacchi ne'funerali) cheacofafterile
Fuogo,&ac & infeconda, vera caftità conuiene. Et ha luogo d'Imprefa
qua delle

^ue j fUOg anco , che con l'acqua era portato nelle cerimonie

e^antichi. delle Nozze , lignificando che gli fpofidifgiunti fono iterili,

come infecondi da per fé fono il calore, e l'humore. Et aggiù-

Attione , e gè ne'fuoi Geniali Aleffandro , che l'attione è nell'huomo co-
paflìone me nel fuogo, e la pafsione nella donna come nell'Acqua . Ma
nel fuogo,e

vn certo poeta dille che quelle due cofe fignifìcauano in quel-
'

le cerimonie, le miferieconiugaH,giudicandoi Greci che tre

cofe era danneuoli a gli huomlni , il fuogo , l'acqua , e la don-

na , fé pur no diremo che nafca il lignificato dal Ieroglifico di

Oro, fer« £t<* Tov7avW roix«uv xaàctpy.òs iKTiKtÌTeu, Quod bis elemen-

Fiammelle
t\s omn i$ lujh atto fiat; e che per quefto lignificano la purità.E per

di fuogo
impre fa heroica,dall'hiftoria potrebbero feruir le Fiammel-

P°Infegne *e di fuogo ; portate nell'Infegne da'foldati Romani , il che fi-

Romane, gnificaua profpero fu e ceffo , come fu a i Romani nella guerra

Sabina , quando apparuero l'halle accefe . E del fuogo nella

fua bandiera pofto in vn'Altare , per fignifìcar la confidanza

alla diuina feorta , nell'efpeditione contra Turchi , hebbe vn
Fuogo de' Capitano Mefsinefe,daH'hiftoriade'Perfi, i cui Regi ftiman-
peru n elle ^ -^ fUOg Nume diuino, ouunque vadano, fan portare ne gli
guerre.

^jcarj[ jì Argento i &hauea il motto, T£ DVCE. E perche

prece-
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precedei innanzi all'A ugufte, ha potuto fcruir per Imprefe di Fuogo pre-

Regine . Lafcio che poi nell'Altare il fuogo , tu lignificato di
^jJj^J^J

perpetuo amore . come lì vede nell' Imprefa dell'Epicuro , nel ^ e#

Tempio di Giunone Lacinia,& in quella d'Andrea Spinola del

l'ifteffo corpo, ma col motto, SITS^E L^IBE; oue il primo

non ha motto,ma vn'Infcrittione; e'1 fecondo per accomodar,

fi dilungò dall' hiftoria. Quando confideriamo il fuogo dal
/^fifo'o

Ieroglifico,il fuogo Vertale lignifica vna vita più fublime. Ap- ^no vlrit

preflb gli Egittij, Ruuina, per che ogni cofa confuma, c'1 chia- imprefe .

mano Beftia animata , che per ciò no brugiauano i Cadaueri, Vita più fu

dicendo ch'era cofa indegna far diuorar i corpi humani dalle ^
im

.

e *

beftie . Appreflb Geremia, lignifica guerra , che'l vidde verfo G uerra ]

Aquilone, in vn Vafo accefo. E Virgilio,di quel fuogo che có~

fumò i Capelli di Lauinia , dille

,

fcdpopulo magnumportendere bellum

.

Gli Hebrei dicono, che fignifica l'intelletto, tutto conuertito *nteIletto

a Dio . I Pittagorici, dicono che'l fuogo Solare, fignifica gli
a oio.

occhi . Il fuogo elpofto al Sole , lignifica l'interuento di alcun Occhi,

più nobile d'vn'altro , come il fuogo perde , efpofto al Sole , il Nobiltà

fuo fplendore . Nel Mondo Angelico , lignifica l'amor Serafi-
magg ,ore*

co ; nel Celefte , il Sole , dice Pico della Mirandola . Ma vna
fic

1

^
fiamma di fuogo , chi. vn'apice doppio nella Piromatia de gli Sole.

antichi,lignifica difeordia, che per quello fi legge in Statio

,

Vincatur pietas, inqnit,pone ca aitarla Virgo

QucramusJuperos . Facit Illa, acieq.fagaci

Saugnineasfiammarum apices,geminumq.per auras

Ignei*

e non defraudare Pietro Crinito , da cui fu fatta quefta anno- J? f
10"^*

tatione. Dalla Filofofia,hauremo Imprefe che verfano intor- ' £' '
*

no alle cofe intellettuali;per che il vigor focofo, apprefib Hip
parco e Virgilio, lignifica l'anima ; e l'empito acuto di fuogo,

la colerica complefsione . Fuogo da Platone fu detto il Cielo,

per che dille, Deusprimofécitignem, <& terram, ofleruato da Fici- ImPref
"

a *1

no nel Compendio del Timeo . E pur l'ifteflb Platone fé quel-
j j°f|°

to"*
la bella Imprefa, a lignificar vn che tenta cofe imponibili, del imprefe $'ì

fuogo animato nell'acqua,che non può trafmutarfi. E chivo- fuogo nella

Ielle formarle dalla fcrittura, haurebbe infiniti penlìeri da frittura,

efplicare. Come il fuogo nafeofto nella Valle, lignificala
i a

U

v?n!Ì
el"

i lcicnza
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Carica

. fcienza della carità nafcofta de gli huomini, Imprefa c'hà vo-
luto hauer propria Agoftino Caputo Signor di Bagnoli, che
nella grande humiltd,ornata di ricchezze, e di generofità d'a-

Fuo^o de' nmio > merita di eflcre da ogni lingua effaltato . 11 fuogo acce-
Numeri . fo ne'Numeri, lignifica la diuina vendetta. Il fuoco che brugia
Fuogo de* i Monti , nel Salmo 8 a. ftgnifka che Dio caftiga i fuperbi . Il

Diuina* ve-
ûo§° accefo in Giacob,nel Salmo 77.dimoitra la concupifcé-

j etca>
za , e l'Inuidia . Il fuogo nel Rubo , Iddio humanato . E tanti

Concupi-- altri fuoghi in Candelieri, in Altari, in Aria per Colonne,che
icenza. defcendono, che diuorano, che vccidono, oggetti d'ingegno-
I"UI

^
13

'
, . fé fpecolationi. E non voglio lafciar il luogo dellTmprefa dal-

Rubo.
'

a Fauola, come il fuogo rubato da Prometeo,dimoftra la me-
Fuogo fa- *e artificiale, come dice Rodigino nel 4. lib.cap. 20. e ciò che
uolofo. vorà dimoftrar chi è curiofo.Ma poi che infin qua ho trafeor-
Fuogo Ar- f0) <iirò che fi confiderà il fuogo, Artificiale, Fauolofo, Nani-

Fauolofo
ra *e * bell'artificiale, ponno ftar animali , come l'Imprefa del

Naturale' Re Francefco Primo, della Salamandra, col motto, 'NV-
Imprefed-'l T EJ S C ET E S

T

I T^G V , per dimoftrarfi ardente, co

i

fuogo artifi virtuofi, e di animo indomito contra gli empiti di Fortuna.

T
Ue

lr i- Ponnouifi applicar Libri, come quella che fi fece Re Federi-lmprela di r ,f*. . ., ^ i- ,
„* _ .,

ReFrance- g°> pteio e hebbe il poiieilo del Regno , con vn Libro da con-
ico, ti, a cui di dentro vfeiuan fiamme , col millefimo nell'Orlo ; e
Imprefa di volea egli fignificare che a tutti perdonaua gli errori di quel-
Re Federi-

j'ann0j pcr qUefto vi pofe il motto, BJZCED^fHJ V ET E-

B^A. Con le Legna il fuogo è accomodatifsimo,come in quel-

Imprefa di la di Angelo Politiano al giouane Pietro figliuolo di Lorenzo
Angelo Po de'Medici , ch'erano i tronchi verdi accefi, col motto, I7\^
lèdano. viBJDI TEtiET^S EXVBJT EL^fMM^f ME-

DVLL^tS, per fignificar neverdi anni , la forza d'Amore

.

Auertimen E Pur n^ vomto porre quefta, acciò che fappiamo che non fo-

to intorno no quefti modi fccuri d'Imprefa, nel dar da penfare fé verdi, o
all' Iropre- fccche fono le legna,ancor che alle volte pofla farlo conofeere

la pittura. Ma non è dubio che'l motto,faccia conofeere la ve-

rità della materia, quando vna fola voce fi pone come in que-

lla del Politiano ; che fé poi fi confondono congiunte,come in

Imprefa quella c'hauea la famiglia Caldora , che per lignificar il zelo

de' Caldei, c'hebbero alcuni di loro di feruire al Re, vigorofo ne'giouani

per forza, e ne'vecchi per configlio,haueano i Tronchi accefi,

-

*

col



LIBRO PRIMO. 17

col motto tolto dalla fcrittura, SI IH.VIBJDI > QV 1

D

I'hl .AFJDOÌ all'hora maggior difficoltà porge l'oggetto

della materia . Non difdicono nel luogo Artificiale, gli Ani- Jjg™iar

mali Artificiali,come il Toro di Perillodc'Colónclì,& in par-
yieàpteCt.

ticolardi Profpero , il qual volendo con qualche lignificato j mprefacli

moftrarc, ch'egli dello era del Tuo male ftato cagione , hebbe Profpero •

qiieirJmprefa con quelle parole, I 1>{GE 'A(I EX VEI{_IOP^ Colonna.

F V NJE B^A DIO Tiyi MEO. Ma quella che del luogo fu

fatta con la vede dentro, di Marc'Antonio Colonna , che non Imprefa ^
iì confttmaua , col motto , S E M V E 1^ P E BJ' I CA X, volen- Marc'Amo

do dir,che farebbe così egli vigorofo in mezo a nemici, come nio Colon-

non mai fi confuma la Vefte fatta del Lino da Plinio chiamato na •

Asbeftmo , fu da alcuni riprefa , per che il ritrouar vna Vefte

di quel Lino, diceano c'hauca del rimoto, e che meglio fareb-

be (tato porre vii Fafcio di quel Lino . Hor fé vn fafeio può ri-

trouarfene, fi ritrouarà ancora vna Vefte.E per dir la verità,

quelli ceruelli curiolì, co quefte fottigliczze di bizzarrie, \o-

rei tempre io veder in opera di compolìtioni, per imparar da Riprenfio-

loro quello ftudio irreprehenlibile, di che fan prorcfsione . "f
co"trai

Ma difpiacemi che fono buoni con veleno di Serpente ad effer

Critici nell'opere altrui,e mai non caccian fuori del fuo alcu-

na cofa per cui gli altri poteflero far conofeere gli errori lo-

ro . E quefto io non folo diconell'Imprefe,ma in ogni altra

materia che fi tratta. Che pur vero che tutto giorno attendo-

no a dir, Virgilio qua potè dir meglio ( ma da Scaligero inte-

iì non fono ) ld il Sannazaro ha cominciato con errore

,

Vivgmei p.irtus

l'Ariofto è vn Romanzo,Monfignor della Cafa fu troppo gon-
fio, il Tolomei parlò volgar Latino ; e fimili baie, che mi han-
no hor mai rotto il ceruello. ne lì accorgono che per volere
il titolo di Giudiciofi , fono giudicati maligni & ignoranti.
Ma per che potrebbero meco anco far del Critico , dicendo
che nel trattato dell'Imprefe nò conuengono qucfti Parerghi;
ritorno all'Imprefe del luogo , e dc-11'ifteiìo Corpo hebbe l'Im-

prefa Imperiale Oldrado, ma era panno di lino, col motto,
TEUGIT WJD 7V^ *4 F^D E T. ma ne il motto, ne il corpo,ha-
no troppo vigore.L quefto accader fuole quado fatta s^ià lìm-
prefa prima, e riufeita nell'Inuentione,non vi lì può giungere

col
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col volere imitare.Per quefto farà Tempre Iodeuole far le nuo-
ue, eccetto quando poco fpirito haueflero le prime . Nel fuo-

go concorrono membra humane, come la Mano, Imprefa di

Impr cfa di Mutio Colonna , & alludendo al nome & alla patria , hebbe il

Mudo Co- motto, F EJT I ^4 E^fCEB^E ET V.ATI FjDM^fNJ'M
lonna . p $ T , a mio giudicio fatta con ogni debita proportione . Vi

danno bene gli inftrumenti di Artefici , come il Crocciuolo

Im refa di
pieno di verghe d'oro nella Fornace, Imprefa di Francefco

Francefco Gonzaga Marchefe di Mantoua , quando fu da'Venetiani ca-

Gonzaga. lnnniato,con le parole,

P

I\0 B^S TI ME DOMIT^E ET
COG 7S(JD VISTI. E qua gli altri infurgono, che non fu Im-

prefa heroica, hauendo il motto dalla Scrittura . Et in buona
fé che fé dell' Heroica Hiftoria fcritturale haueflero eglino

gufto e cognitione, direbbero che tato è più heroica flmpre-

fa per quelle parole, quanto d'ogni altra lettione , è più nobi-

le , e grande quella della Scrittura . L' Imprefa del fuogo col

Imprefa di fumo nella Fornace , che portò Odetto Fuxio , hauea del fu-
Odctto Fu

perb sfacciato, per quefto non lodata , come anco per la di-
X1°'

chiaratione del motto , OVE E GRAN FOCO E
La grande GRAN F V M O. Ancor che heroica cofa fia l'Imprefa,tan

altezza, ab ta altezza l'abbafla , come a fuperbo Signore , paffa innanzi
bafl

5 ipi*"
l'humiltà lodati fsima d'vn Contadino. Et heroica è l'atrione*

refe*
™ c^ e at* °Sm modo ritoglie il fuco nella parola , nell'apparen-

Qual'èl'hc za, & in tutta la vita. Ma non cosìabomineuole è quel Fumo
roica atrio- fatto dal Villano nel Vafo dell'Api , per cui fi muoiono , Im-
ne - prefadi LudouicoAriofto col motto che dicea, VF^O BO-

T>ip M^tLVM, degna di eflere applicata, quante vo .te fi

fa beneficio ad huomo ingrato , e forli egli era flato mal trat-

Imprefe va tato da alcun Signore . Panie bellifsima l'Imprefa della Fe-

rie della Fé n iC e nel fuogo,e fu di Madama Bona di Sauoia,con quefte pa-
ni"- role,SOL^ F^CT^Z SOLVM DEVM SEQVOB^
Helionora per ch'era rimafta Vcdoua . Fu anco di Helionora d'Auftria,

d'Auftria. rimafta Vedoua di Francefco Re di Francia , con quefte pa-

role , V 7S(J C^4 SEMVEB^^AVIS , volendo lignificar co-

me dice il Paradino,che le cofe pretiofe difficilmente fi ritre*-

Chriitofo- uano, e che non mai ritrouerebbe vn'altro Francefco. Crifto-

ro Madruc- foro Madruccio , hebbe queft'Imprefa , col motto , V T Vt-
cio • VJl Ty lignificando vn'huomo, che viuendo,e dopò morte,per

. . levir-
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le virtuofe fatiche fi fa immortale . Vn Georgio Coda, hebbe Gregorio

fiftefla Imprefa , ma Cerna motto , per inoltrar animo inaino r£ £J
d

,

col folo aiuto di Dio di cui è Simbolo in qucirimprefa,il Sole. Librari

.

Et il Giolito, delicatifsimo huomo nel fuo e{Tercitio,per pro-

pria fé la prefe, la più bella di quante ne ritrouarono Librari,

tlcgnc di confìdcratione.fe non fuAero per quefto difgratiate,

per che fono elle fatte Impronte, e non Temono ad vfoCaua-
f ,.

glierefeo. Io l'ho voluto applicare a Carlo Fenice , Configlie- q£\* pin[

ro di Sua Maeftà Cattolica , che per fangue , per lettere , per ce.

giiidicio, per cortefia chiarissimo , & vnico mio Signore , co-

me in tutte le fue attioni ,merita la Finice,col motto, ILLV-
STBJ0\^4LTEB^A, per efler egli più rara Fenice . Col •

fuogo fi congiungono le Rulline , qual fu l' Imprefa di Luigi 1370011
Gonzaga, del Tempio di Diana Efefia , brugiata da colui che za a a .

quefta ftrada tenne per l'immortalità,col motto, .A LT E BJ"-
TR^4 CL^tPyESCEPyE FytM^t. che potrebbe hauer fi-

gli iheato di volontà di farfi illuftre per via lecita , o illecita .

L'Artificiale d'vn'altra fpetie , è quello che nafee dalle miftu- tifile cT-
re; e richiede o Aria,come nell'Imprefa che con nuoua inuen- vn'altrafpe

rione fu fatta da Giouan Battifta Crifpo,vn de'nobili ingegni t« •

c'hò nell'età mia conofeiuto , del Folgore ( che noi diciamo )
^°horc

accefo, il quale in su afeende con la forza del fuogo , & hauea
Jje

ie

i 1 motto, Qjf^t'WTVM Ts^O 7\^ 7^0 X

I

<A COP^POB^A
T jt RJD si 1SJT ; e volea per quefto far conofeere vn'ardua , e

in aria.

difficile pretendenza; che già tanto quel fuogo iui nafeofto
afcende,quanto non truoua impedimento dalla materia chc'l

fomenta,
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fomenta , e dall'aria che'l foftiene ; oue per che femplice è il

corpo , & ha egli da accendere per l'aria , bifogna che l'iftef-

fa aria nella pittura accompagni, e che col chiaro ofcuro ab-
.
bellifca l'Imagine . Fu forfè da lui fatta per aggradire a Fla-

fidale Heué
minio CaraccioI<>,Caualiero di lui benemerito,che nelle Let

collocarli tere,nellaMufica,e nell'Arme a neflùno,métre viffe cedea.Ri-
bel corpo, chiede anco bellezza del Corpo,oue fi rinchiude, come la Pai

aT^d * Ia arteficiale > di Alfonfo Duca di Ferrara,per cui fignificaua,

ca diserta
che a lll0g°'& a tempo haurebbe da gli inimici fatto gran fra-

ra> caflò , con queft'anima , <A LIEV E TEMTS; oue la ro-

tondità della Palla ; e l'vfcita delle fiamme, abbellifcono, Centri

Imprefa di za altro ornamento, o colore . E quefta fé parer men legiadra
Borbona. nmpre fa del Duca Giouanni di Borbone , ch'era vn Vafo che

d'ogni intorno verfaua fiamme , per fignificar ch'era pofto in

colera, per quefto vi era fcritto intorno, Z^B^A JL CHI
Improfafu TOCCA. Che fé par ella tal'hora vna dell'Imprefe fuperbe

,

perbacomc e per quefto tacciata da alcuni , non è però che tanto fi dero-
s'intenda. g^f a \ valor dell'Imprefa che non pofla in limili affetti far le

fue demoftrationi ; per ciò che in tanto diremo che procede ,

in quanto ha da moftrar l'affetto dell'animo, efìa egliqualfi-

uoglia . Ma nel vero numero delle fuperbe Imprefe vado col-

locando, quelle c'hanno dell'altiero nel fignificato di qualche
qualità d'ambitione, e tanto più quando huomini bafsi ridot-

ti in qualche modo in luogo d'effaltatione , non fapendo fer-

uirfi della mifura , tofto da' Caualli vorebbero diuentar Pe-

gafi . Ouero quelle , che ancor che fiano di Principi grandi, il

corpo, o l'anima , qual è quella del Fuxio di cui fi è ragionato

prima , apporta ftomaco nella pretendenza che va d'huomini

grandi feemando la gloria . Alle volte par che fuperbo fia il

motto , e'1 corpo , nel fuono delle voci , e nell'apparenza della

Figura , ma lontanifsimo dalla fuperbia è il fentimento del fi-

Imprefa di
gn ffi Cato . E tale ho ftimata l'Imprefa di Federico III. Impe-

edenco 3. rac
iorej je iia Torre col folgore in cima, col breue, FEF{lV

rHT
SVMMAS. per ciò che effendogli riferito da Cortegiani,

Rifpofta di cne alcuni gli diceano ingiurie ; O forfè (rifpofe egli) non fa-

Federico a' pete che'l Principe è pofto quafi vn fegno alla Saetta , e che i

fuoi corte- Folgori percuoteno l'alte Torri , e non curano gli mimili tet-
giam.

tj ? £>euefì anco lodare quell'altro modo Arteficiale , da vn'al-

tro
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ero corpo luminofo , che quella che fu pofta dal Contile
,
del tjjwft

Vafo pieno d'acqua , efpofto al Sole , i cui raggi ncrcotcndo
, g^ §

accendono la bambagia , o l'elea . Ma il motto eh egli vi ag-

. . n r Riprendo-
giunge, MELIO^A SVTEFJVWT, parmi che gualtai- nc diqucft?

le quel vago corpo , non conofeendofì che cofa voleffe egli fi- Imprefa.

gnifìcare , onde parue che incaftraffe la Gioia in piombo . E
quantunque vada dichiarando cheìvero fignificato fia que-

llo, che'l Tuo Autore che tu vn Medico, voglia dir, che come il

Sole col mezo dell'acqua pofta dentro a quel vafo rende ma-
rauiglia, mentre il fuogo in parte fi genera dal Tuo contrario;

così egli per la molta esperienza delle cofe medicinali , fpera

di feoprire , e di lambiccare molti femplici vtilifsimi all' vfo

de gli huomini . Io non voglio ne deuo tacciar alcuno , e maf-

fime gli huomini di bell'ingegno, che particolarmente cono- « - .

feo quando di quefta materia trattano . Ma voglio auuertir uono ^i—
che nella dichiaratone deirimprefa, fi vada cercando quan- chiarar T-

to fi può il proprio fignificato , che a quefta conucrrebbe , o Imprcfc.

nel moftrar purità percofla da gratia, che ogni arida materia
accende ; o che per purifsimi mezzi , fi viene alla cognitione
della diuinità . E di quefta qualità parmi quella di Papa Cle-

mente col legno accefo per lo Specchio. Onde lodai molto
quell'In^esmofo che facendone Imprefa Spirituale , volfe dar c P ,

i • . j -i -a • j ii't • • • Spirituale
ad intendere il mifteno dell Incarnatione con quei tre corpi, a lignificar

e per lo Sole intefe Dio,per il Vafo la V e r c i n e, e per l'Elea l' Incarna-

li Verbo,con quefte parole, IGTSIJZM VETSIJ M ITT EI{E tione»

H IX,
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I X, TE RJ{y4

M

. tanto più lodeuole ,
quanto che a quefte

Imprefe di Spirito con molta gloria attender fi deue , che per'

quefto n'ho data materia in tanti Ierogliiìci pofti nel fecondo
Fuogo Na- libro . Il fuogo Naturale ci viene rapprefentato dalle Vora-

gini, da i luoghi fulfurei , come il Monte Etna del Giouio per

Imp refa Sì il Caftaldo, col motto, 7^A T V B^A MAIO I{A F>ACIT,
Ma rchefe alludendo alla ftrauaganza del Marchefe delVafto incorn-
aci Vaflo. partire gli honori del Campo, per che ftrauagante è quel Mo-

te che nella fommità ha le fiamme , più baffo la neue , in mezo
pietre arfe , e nel piano, luogo coltiuato e fecondo . Altri col

monte Etna, e col motto, EGO SEMTPEBj, han voluto figni-

fìcar in materia amorofa, che fempre, e tutti fono fiamme,on-
de auanzano Etna nell'ardore che non tutto , ne fempre efala

Rifpcfta di il fuogo . Alfonfo Re nauigando da Gaeta a Napoli , accom-
AlfonfoRe pagnato dalla Regina Giouanna, da Giouanni Caracciolo, e
abforza. da molti altri Signori, ragionò vn pezzo con Sforza che gli

venne incontro . Et effendogli da lui detto , Hora, o Re,fenza

auuerfario puoi ottenere il Regno di Napoli , fé quefti che
meni teco manderai pregioni in Sicilia ; rifpofe , che non do-
uea ritornare a i Cuoi con vna gloria acquiftata con inganno ;

E che quefto farebbe vn metter fuogo più grande di quello di

fama R Mongibello . Onde gli fu fatta per Imprefa l'Ifteflb Monte, co

Alfonfo.

C
qwefto breue ,MAIOFJ FLAMME SCEBJLT IG t{e ;•

volédo dir che per quell'attione , farebbero crefeiute le guer-
II fuogo co re, e l'ire . Sempre però conuiene a quell'Elemento , il luogo
me deue eleuato, come in Monti , in Altari, in Pietre cinte di Feftoni,

nell^i"
' acci° cne non fé ne ^ia abietto,come il pongono molti in ter-

ze

.

ra ; & auucrtifcafi che fé tal'hora altri corpi dentro al fuogo

conuerra collocare , di profpettiua minore, fi collochino in
Imprefafat modo tale che fian conofeiuti . Per quefto difficile mi fu l'Im-
"*IC?" te prefa ch'io feci per fignificar l'incorruttione dell'animo del

a
* Conte di Miranda, Viceré in quefto Regno, a cui conceda
Iddio l'eternità de gli anni felici , fpecchio di Giuftitia , e di

Relligione ; e fu il Diamante in mezo alle fiamme, il qual mai
tramante non fi altera ne muta colore , come l'altre Gioie far fogliono,
neHejum- COn quelle parole, SEMTEB^IDEM. ou'era neceffariò

«èra".

,a " che la Pietra hauefle apparenza acciò che fi fapefle quel che

non può dar ad intendere il motto . Non voglio hora parlare

del
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tlél fuogo della Candela, antica Imprcfa con la Farfalla, a cui Impre fo:

della Far-

falla .

fece il motto il Simeoni,C OSI VIVO PIACER CON-
D V C E A M O R T E , che fu da alcuni chiamata Emblema
per ragione di quel motto ch'efprime moralità. Ne del tuo- imprcfe <T1

go che lì caua col Focile , Imprefa de i Signori d'Auftria ; ma Focile del-

ben dirò che forfè a maggior proposto fu fatta l'Imprefa del li Signori

Focile, e della Pietra focaia, per due gran Principi tra i quali
f^jjj^.

effendo nata differenza, e l'vno moftrandofi più duro e più ri-
\nmKltìe

gido dell'altro , fu fatto quello corpo , col motto , 1 7v(_C £ TV^ tra due Pri

DI*4 S V I{G

E

'A^T , volendo lignificar che dalla difeordia cipi.

d'ambedue farebbero caufati difordini grandi . Benché (e
quefto l'accennarò per l'antichità dell'Imprefa , & apprelìò a
Barbari ) ho letto in vn'hiftoria di vn tal Boetio , che quefto
Corpo fùpofto nelle bandiere de'Bertoni, quando loggiugati

H 2 da'Scoz-
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T r da'Scozzefi, erano in vnamifera feruitù nel tempo di Martia-
impreia w ., . ii-t> • r •

della.plebe no • Ma per più graue ruuina , 1 plebei Bertoni confpirarono

d« Bertoni contra la nobiltà per efterminarla . All'hora vinta due volte

la plebe , ritiratali nelle Ca uerne, e ne i Monti faceano mira-
bili infulti a gli armenti , & alle ville de' Nobili , & vfeiuano
con quella Imprcfa,volendo pur lignificare in materia di Sta-

to, che fe'l Nobile quafi ferro rintuzza neila pietra, è necefla-

rio ch'efehino fuora le fcintille , onde fpeflò le Republiche fo-

Imprefa di no confumate . L' Emilio , mi par che l'accenni per Filippo
Filippo Va Valefio Re de'Francefi , e per Eduardo 1 1 1. Re d'Inghilterra,
lofio,

all'hor che il primo chiamò in aiuto Ludouico di Bauera , e 1

fecondo Scoto di Boemia . Ma in qualfiuoglia modo che fia,

l'Imprefaè molto bella, quantunque fia giudicata delle co-

muni , che a qualfiuoglia materia applicar fi polla . E fc a pri-

ma fronte par che fia egli il vero , con tutto ciò par che ad al-

tra materia che Heroica applicar non fi polla quando bene fi

confiderà . e tanto più che fplendore heroico gii aggiunfe Fi-

lippo Duca di Borgogna, hauendola voluta per propria della

Imprefe fua cafa . Che fia mò,vna di quell'Imprefe che non han luogo

che pendo- douc fi appoggiano,ò che no Hanno fofpefe in modo che real-

no séza na niente non offendano l'occhio, ola mente aconfiderar come
turale ap-

fì mantenghino; qua non so dir altro, eccetto che quando fi

fa pfttura! Ponno produrre oggetti che per fé fofsiftano fermi , come vn

Animale, od vna Pianta, è fenza dubioperfettione dell'ope-

rai ma quando alcuni corpi lignificano con eccellenza il pen-

fiero , deuono efler confiderati nel loro effetto , e non farà

l'imperfettione nel fignificare , ma nella pittura che altra-

mente non comporta ; per che fé bene ha detto colui

,

piftoribus atcpie po'èùs

lAeqita poteflas

niente dimeno, non preferiue i termini alle Linee Matemati-

che , ma (blamente li conforma nella produzione del concet-

La colloca to • Pur ^"ar^ ^ene auuertir tempre di far la collocatione del-

tione delle le Figure con quella Simmetria, e con quella proportione che

Ugure lì fj richiede. E purdiiTe Vittruuio che nella Compofitione
faccia^ con aeinul0mo , l'occhio non pende (per lafciar hora l'Anatomia

de Nerui ) ma come Stella nel Firmamento Ila collocato

.

Come

Simmetria
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Come nell'Elemento dell'Aria , dell'Acqua , e della

Terra ,
pofsano l'Imprefe accomodarti

.

Cap. X .

E R fé delta l'Aria non è oggetto accomoda-
to ad alcuna qualità d'Imprefa, eccetto in

quanto nel fuo colore può varie ipetie rap-

prefentare, del che particolarmente fi trat-

tarà nel luogo de i colori. E quantunque nel

vigor deTuoi leroglilìci , può addurre molti
concetti , per ciò che fecondo il parere di

Anaximcnc lignifica Iddio , e l'anima per quei minuti corpu-
fcoli che vi comparono fecondo i Pittagorici; in Dio (imboli-

camente lignifica quella forza dello fpirito con la quale egli

conglutina tutte le cofe a cui deue dar compimento ; alle vol-

te le menti fccolari » e i fluidi penfieri che a modo d'Aria fono
quàelàdifperfi; &appreflò Platone l'intelligenza dello Spi-

rito del modo; per che fi come l'Aria è porta tra'l fuogo e l'Ac-

qua, così quell'intelligenza è tra l'intelletto e l'anima dell'

ifleflò fpirito del mondo ; fenza che apprettò gli antichi Filo-

fon* fignificaua ciò che fi può formare, come ilFuogo fignifica-

ua ciò db e a formare,^: a muouere efficace; nulla dimeno dif-

fidi cofa feri che quindi pofsiamo prendere materia laqual
commodamente poffa formarli ad lmprefa alcuna,per efler e-
gli vn corpo Diafano, come ne anco l'Acqua dell'iftefla quali-
tà , per fé fola può far l'ifteffo effetto . E vero che nell'Aria fu-

rono altri corpi applicati ; & alcuna volta vi apparuero con-
fufi , come l'Imprefa de i quattro Elementi de gli Ebolitani

,

forfè per fignificar la fecondità del paefe ; alle volte diftinti

,

come alcune Imprefsioni Aeree, o Venti che combattono,
che fpirano, che altro effetto dimoftrano, qual fu l'Imprefa
ch'io feci a dimoftrar il fubito furore d'vn Gentil'huomo che
d'vna minima parola fentendo offefa,vccife vn fuo amico,qua-
fi quel Vencislao Re di Boemia fratello di Sigifmódo, figliuo-

lo di Carlo 4. che vecife per minima parola l'amico nella Men
fase

V Aria no
può feruir

per lmpre-
fa.

Jeroglificl

dell'Aria,

Iddio.

L'animi.

Menti fec»

lari.

Intelligen*

za dello fpi

rito del mó
do.

A ria
3
e fuo-

go appreflb

gli antichi

Filofofi

.

Acqua per

fé fola non
può dar ma
tcria d'Im-
prefa.

lmprefa de
gli abolita

ni.

lmprefa
de'Venti.

Subito furo

re.

Vencislao

Re di Boe-
mia.
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fa ; e quafi quell'Aleffandro Macedone quando vccife Clito ; e
furono i quattro Venti, col motto, ET F E Bjs TS(T FE-
TIDI SECVMy alludendo alla turbulenza de i quattro af-

fetti humani , che acciecano la mente de gli huomini, e la fan

Quattro ve precipitare . Ma i quattro Venti che nel mare grande pugna-
ti di Danie no, introdotti da Daniele, oltre che lignificano gli Angeli che

gj
prefetti a i Regni li cuftodifeono, come dice San Gieronimo ;

Imprefa di
Sarebbero Imprefa di Principi temporali che fan l'iftefTo.Alle

Principi té volte può elfer nell'Aria collocato il Vento, a fignificar pro-
porli, fperità . e così feci l'altra col Breue, STII^yAKlT IBV

S

Profpentà. ^y $T BJS . E per accennar la felicità che godemo in que-

Imprefafat ^° Regno con la prudenza del gouerno del Conte di Miran-

ta p gouer- da , col minifterio , e con l'aiuto di Giovan Battista Crifpo.

no di que- e mafsime in tempi calamitofi , l'ifteffa Imprefa con le parole

,

ftoRegno. CFJST<AT DVM ZEVHIBJfS V'Uji^tS, giuntoli!
eneo tigni

fotto par ja ferena, il mare . Lafcio che nel medefimo oggetto,

gli t
può il Vento Auftro fignificar il contrario,per che fu chiama-

Ezech. il. to Exurens da Ezechiele, che lignificò le fatiche di quefta vita.
Ventofigni Alle volte fignifica il Vento gloria tranlitoria , Imprefa di

f
§
Ha* °l

ue ^ Giouanni de Hunniad Hungaro, alfomigliato a Scander-

Imprefa di Dec di Albania , a Pagebratio Boemo , & a quell'Alberto Te-

Giouànide defco,Marchefe di Brandeburg,inuittifsimi foldati; che quan
Hunniad. tunque celebri nella Militia , fempre fi riputarono humilifsi-

mi huomini, dicendo che la vera gloria non nella lode, ma nel

fatto confitte ; con vn motto, che nella noftra lingua dicea,

Vento elicla VEVJO DISTENE L <A T^t G LI <A . Il Vento
bragia. che brugia nell'Efodo , dice Beda che fignifica lo Spirito San-
Exod. 14. to che gli humori dei viti j diffecca. Altri l'attribuirono alla
Vent

.

o(
l?

n
f diuina vendetta, come del Romano efferato contra i Giudei,

na vendet- Gioachimo in Geremia,dice che fignifica la perfecutione che

w. laChiefahauer douea da Federico 2.Imperadore . Conuiene
Ventofigni anco il Vento che gioui alla generatione,come accade ne'Ci-
fica la per-

gn j[ ^ e nelle Pernici , oltre a i Caualli Iberi . Conuengono le

Significati P^°SS^e > cne ponnó fignificar le gratie diuine , i fasori tem-

dellePiog- porali; quelle che nafeono dalle nubi fopra mondane nelle

gie nell'In» quali nafeonde Iddio i fccreti fuoi ;
quefti , che nafeono dalle

Pre?* humane menti de' Regi , e de'Principi che fauorifeono quan-

"Sol 'J"

a
do par il tempo opportuno . E per Imprefa fu fatta a Pio Se-

condo,



LIBRO PRIMO. 3*

condo , mentre con tanta carità fi degnò di fcriuere a Mano-
metto Principe de' Turchi , a cui giunfcro quell'anima , V 7
(, 1 RM1 j\/;r, perdirchebramaua con tanta buona dot-

trina,conofcere qualche frutto in quel Signore. E nella Scrit-

tura per la Pioggia era intefa la celcitc dottrinala qual mao-
ne più che l'altre, come più dell'altre acque fecóda la Pioggia.

Cirillo fé mentione della Regina delle Pioggic ; e fu intefa da

alcuni per Auignonc,onde riforfe colui che l'Antipapa ruppe.

Conucngono nell'Aria le Nubi,o fotto il Sole per ombra, o in-

torno al Sole per effer dileguatelo Nubi grauide,ma che afpct

tino il Vento per madar la pioggia.E tal fu l'Imprefa ch'io feci

j> vna Città laqualc afpettado alcune gratie dal Principe che

la goucrnaua, & egli allettando nuouo auifo dal fuo Signore

,

feci la Nube fopra vii terreno feminato , che quantunque altri

venti hauciVe intorno , afpettaua nondimeno quel Veto ch'era

Pioggia nel

la fcrittura

che Ggnifi-

ca .

Regina del

le pioggie.'

intefa per

Auignone.
Nubbe di

che forma
fono nell'-

Imprefe .

Imprefa p
lignificar ri

folutionedi

alcun nego
ciò.

atto a far piouere, con quefto Breue, Tv; 1 5 7 F L <A V E J\Z T.

E veggafì da quello quanto gioui la cognitione de' Ieroglifici

Scritturali , che la Nube fenza pioggia , fignificando Giuda

,

può dar materia d'Imprefa contra huominrfraudolenti,e del-
la natura di lui. La Nube , che ferue per guida , fu Imprefa di

Gafpare Schlichio , lodato dal Panormitano per che fu Can-
celliero di tre Imperadori, e che folca dire,che i Regi vn tem-
po furono bramini priuati, e poueri; e che non ha compafsio-
nechi non è flato mifero; tolta dalla Nube che guidaua gli

Hebrci ; e come là moftraua la gratia dello Spirito Santo; qua
volca

Nube cheli

gnifica nel-

la Scric.ura

Giuda.
Iirprefa di

Gafpare

Sebi icliio.

Nube de
gli Hebrei.
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volea egli dar ad intendere la buona grafia de'fuoi Signori.
Ma dal motto che vi giunfe, TE DV CE EGBJEDIAB^
alcuni han detto che voleffe inferir ,' che con la diuina gratia

Imprefa a farebbe vn giorno vfcito dall'obligo di feruire . Edalfignifi-

de°acquiftà
cato Scritturale, eflendo richiedo d'vn'Imprefa per lignificar

ta per feri- che vno Scrittore d'hiftoria d'vna nobilifsima Famiglia, con
uere l'ai- lofcriuere di quella materia, fihauea acquiflato fplendore
trui hifto-

per l'Italia , feci quella Nube di Giob. nel 37. che fparge lu-
ria * me , e S.Geronimo dice che dinotaua gli Apoftoli predicatori

di CRIST O ; e hauea l'anima di quefte voci, DOVE *A L-

Baleni co- Z<ATO VET^ME 'HOT^ FOB^A MJll. I Baleni, fan
me deuono corpo appropriato nell'Aria, ma che in chiaro difegno appa-
airimpiefe

rjfcan0) & in colore chefubito fi apprenda, eflendo quefta
«corno ar

quajjt^ jj corpi molto gelofa alla vifta . Ne difdicono alcuni

Palla da corpi che pernecefsità bifogna pingerli nell'Aria, come la

vento. Palla da vento , sbalzata in Aria, qual fi vede nell'Imprefa del
iniprefadèj x>rincipe di Bifignano, che per dimoftrar quanto i'huomofì

ET^'ano • f°^eu i m a lto Per mezzo delle perfecutioni,o pur quanto gio-

Impiefa di ui l'humiliarfi , te per ogni cantone della fua cafa dipingere,

Monfignor col motto , DVM VER^BEE^OF^. a cui parmi che alluda
Caracciolo quell'altra dell'Acqua allacciata , che forge in alto , con que-
Si

?.
ni

|2% fte parole, COHlBIT^t SVELGO', ch'io dedicai perlm-

Acqua. prefa a Monfignor Caracciolo Vefcouo dell'Ifola, che con ani

Sapiéza di mo generofo, & integro foffrendo ogni perfecutione inimica,
Chrifto . intanto fi folleua col fuo valore, che merita ogni grande eflal-
Acqua di

tat jone# Horpaflando all'Acqua, non è dubio che per fé fola

A equa tur- confiderata , non può produrre effetto reale d'Imprefa. Ma fé

bida. la confideriamo dal fuo Ieroglifico , l'Acqua di Siloe fignifìca

Acqua del ja Sapienza di CRISTO; e'ilauacro preparato alla noftra
mare*

. >p regeneratione. Secondo Talete, il primo principio di tutte le

itto

a
" co ê • L'Acqua torbida beuuta , fignifìca quegli huomini che

Acqua del profefsi nella relligione, di nuouo tentano far ritorno al feco-

Fiume Af- lo. L'Acqua del Mare fignifìca la dottrina delle genti , come
*ur- ch'èfenza frutto. L'Acqua dell'Egitto, turbata difangue, i
Acqua de

U1 (]urj ^ L'acque del Fiume Affur , la fuperbia . L'acqua nel
mondo An . 1 . , ... "

1 V> 1 n , T
ceiico. mondo Angelico, 1 Cherubini, nel mondo Celefte la Luna, per

Acqua del autorità di Pico . L'acque de'Fiumi , come il Caftalio , l'onde
mondo Ce Cefìfe,Permefto,Iliffo, e limili, dinotano la dottrina de'Poeti.
kfte

- Quando
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Quando fi vedrà vn Serpente che mancia fuori dalla bocca
gû JjJ!

l'Acqua, e fiegucvna donna, è lcroglifico della perfidia Ar- trina
'

poe.

riana , come fi legge nell'Hiftoria Ecclefiaftica , & ih Ruper- tic»,

to Abate nel lib.13. cap. 6. Del'Uhm verbi Dei . Quando affo- Herefia di

Ultamente fi pinec l'Acqua, fignifica la materia prima, e fu *"**•
,

, . - - i /-
° *

r- , r " 1- 1- t » a Acqua dt-

chi volfe feruirfene per Imprefa ad efpnmere coiuiione.L Ac-
not;J la ml_

que di Marat,fignifìcarono il Battefimo. L'Acqua della Cifter teria prima

na di Betleem , la gratia hauuta dalla Natiuità del Signore . Acqua di

L'Acqua dalla pietra in Efaia , i Doni fpirituali. L'Acqua nel Mìr2t -

r> •« ti .^ • ì- • 1 • 11» t » a 1 \r Acque dt
Bacile nel 6.de Giudicala gratia ncll anima.L Acqua nel Va- Bct i eem ,

foche chiedeuaHelia,la fede che bramauaC r 1 STodaiGe- £fa . 4 s.

tili; per lafciar tante altre qualità d'Acque che in varie ma- Acquanel

nicre deferitte, varie cofe han potuto fignificarc. In quell'eie- Bacile,

méto han collocato Inftrumeti , come la Ruota che trahe fuo- v!J
ua ne

ri l'acqua, qual fu l'Imprefa del Gufman,con quel Breue, LOS im prefa di

LLET^OS DE DOLOP^Y LOS V^fZIOS DE STE- D. Pietro

B^A'NjZtA) per cui volea inferir, che'l fuo dolore era fenza Guzman.

fperanza di rimedio . Hannoui collocato gli animali , come
l'Alicorno che nel fonte fi attufta, & hauea quefte parole, V E-

imprefa ^
T^ETsTjA TELLO; & è. Imprefa di alcuno chei ruuinatori queJche-fat

della Republica difeaccia ; o di quel Cortegiano che sa paci- nano Ja Re
ficarfi il Principe adirato. Alle volte i Volatili, come l'Oca in Pub -

mezzo a iCigni, 0BSTFJ1TVIT 1 7^T E r\ L $JE S, de

è lignificato di cofa Impropria , come che vn Senatore tra Ca- J
mFefa di

pitani , voglia far giudicio di cofa di guerra . O come 1 Alcio- g j mpro._

ni nel mare, che per inftintodi natura afpettanoil Solftitio pria.

dell'Inuerno , e mafsime quella tranquillità ch'è detta, Eftate

di S. Martino , con quell'anima intorno , TvjO VS S^IVO T^S
BIELLE TEMTS, volendo lignificar chi la leuaua, che Kell'elemé

fapea molto bene il tempo, e'1 quando gli cóueniua muouerfì to dell' ac-

contral'Hofle. Alle vo'tei moftri , come gli Hippopotami, qua fi collo

le Sirene , qual fu di Stefano Colonna, che in mezzo a due Co- "no molta

1
~

« «• . i^> • r • Imprefa di
lonne portaua la Sirena nel mare, e nel Cartoccio era icritto, Stefano Co
COXJEMTiJT TVT^t VBJDCELL^S , moftrando il lonna.

gran valore dell'animo fuo . Gli Scogli fono proprij del mare, Imprefa <fl

qual fu della Marchefa di Pefcara,col motto,C 7i^4 TSTT l^l l * ******"
^ ..... /-^ /-•/-• la di pelei
F J\y? l^GEBJ. F B^A 7\(G V 7s(T , volendo della fua firmi fsi-

ra>

ma virtù far dimoftratione . Il Pittono fa l'Imprefa dello Sco- Scogli nel

I glio mare.
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glio circondato dall'onde, e da i Venti con quefio verfo , I M*
MOBIL SO N DI VERA FÈDE SCOGLIO, eia*

limile il Rufcelli col Breue ,S EMVEI^ I D EM. Conuengo-
no anco quei corpi, che fommergerfi no ponno,come le legna,

Imprefi Sì
e ja Palla piena di Vento, qual hi quella del Cardinal Ferrera

Ferrerò?
* c n auea ^ motto 3 I Tiyi TvVE S MI 1S[^4E. pofta con qualche

Imprefa im
propria.

NelPImpfa
fi colloca fé

cond ) il co

cetto.

Nel mare
quali Ini-

prefe con-

uengono.

Naui vere

e Fauolofe.

Imprefa di

iperar cofa

honefta.

Imprefa di

fpcrar rifto

improprietà, poi che non mai conuienequel corpo nell'Ac-

qua , ne vi ha luogo alcuno la Comparatione , come l'ha nelf-

Imprefa del Biiìgnano, e dell'Almirante di Chabot, con l'ani-

ma, CO T>{CV SS VS SVELGO. Alcuni han detto che quan-
tunque fé gli deue il Luogo terreftre , niente dimeno rara Im-
prefa in quefta maniera dourebbe hauer lode. E fé la Colloca-

tane principalmente confederar fi deue , pur non è dubio che

alle volte fi colloca fecondo il concetto , più che per ragion di

locato ; eflendo nell'Imprefa il difcorlb nell'Imaginatiua, che

opera fecondo la fua intentione . Nel mare fono proprie le

naui, e quelle o Vere, oFauoIofe. Nelle vere fi confiderano

i varij effetti che fortifeono , come quella ch'è ritenuta nell'-

arena, & affettando aiuto , hàfcritto intorno, ^DEBJT
MOX VETiTVS ET WJ>^{ , per fignifìcato d'vn che

fpera prefto cofa honefta & vtile . La naue con l'Arbore rotto

in mezzo all'onde procellofe,con quefte parole.MEMI 7\(I S-

SE IV V*A BIT, è Imprefa d'huomo che dopò la calamità

,

fpera il riftoro . La naue con le vele remurchiate , e che de i

foli remi fi ferua col motto , T?BJ)TEJIS VJ T*AR^ è Im-

prefa lignificante, che ben che alcuno habbia perduto il fauor

del
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. del Tuo Principe , o per morte , o per altro accidente , fi sfor-
imprcfa ^

zara col proprio valore pafiar la vita.Fauolofa fu la naue cfAr figmficar

go di Francefco Giorgi , col motto , ^tVT I NJT I\p 1 1\E proprio va-

*A V T V E HJ I{E , la qual più tofto farebbe imprefa di vaio- j°/
e

* -

rofo Capitano , che pròto voglia efporfi a i pericoli ; o d'huo-
jof

-

a<

mo che determina mandar il Tuo configlio in eflecutione . Ma
piacquemi che la dipingere Occhiuta ; e come nell'Allegoria Allegorìa

può ella feruir per corpo , che già corpo è la Republica. della naue«

nauis referent in mare te noni

Flutlus ; o quid agis ,fortiter occupa

Tortum •

così le cofe corporee non gli difeonuengono ; oltre che da Ar-
go così detta la naue può con vn modo translato appropriarli

le diluipafsioni. Fauolofa fu l'altra naue con l'Aureo Vello Nauc <*en
'

appefo all'Arbore, col motto, ^SVIB^VTIBVS ^1V- A ureoVcl-

S T RJ S, Imprefa di quel Cortigiano, che vuol lignificare,che
con l'aiuto del Principe, procedente dalla fuavirtù,confegui~

rà quel che vuole. Alla naue hanno poi giunti altri corpi, co- Altri corpi

me il Remora picciolo pefce,col motto, SIC T^BJ'IS M>A aggióti all'

G Tv^r CEDV 7\^T, che a varij concetti fi può applicare; ma lm Prefa Sì

non partendoci dalla prima Allegoria, ad huomo che con pic-

ciola feditione
, può dello flato impedire il gouerno. Kor che

fia il Remora, ola Mintela marina, comefcriueil Cardano, Remora,

e

che facciano quell'effetto , a chi vorà crederlo , nò può far ve- Muftelam*

der l'acqua oue ftia egli attaccato, e per quello è mancante
nna*

l'Imprefa. Ad altre naui giunfero poi altre cofe che fono fuori

dalla nauigationc, come la naue pofta dal Rufcelli, oue la For
tuna tende la Vela, e la Virtù regge il Timone, con quefte pa-
role, FTKJJfS^ ^VXILIO,e fimile a quefta quella del Te-
gio,con la Fortuna e con Pallade, con quelle voci , O V T^4 TS^ i

D^t 'Hyt VIG^iTlO. ou e troppo rumor di Figure, e più
proprietà d'Emblema. Fu con l'Elemento dell'Acqua ben col-

locato il penfiero del Conte Francefco Porto, che finfe le goc- Jj"P
rc^ &}

eie follanti fopra vna pietra da quel verfo.
cefeo Porto

Gutta cju.it Ijpidcm

con l'anima, H I ?\[C SV E S, per dimofirar quato può la lun- L'eleméto-

ghezza del tempo, e l'afsiduità . Neil Elemento della Terra ,
della xer

[
x

perche tante fpetk di cofe firaccogliono , bifogna general- £^
G

nelì~

I a mente imprefa.
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DELLE IMPRESE
mente dir che tutte quefle cofe dette di fopra, cornea Bafe

de gli Elementi, concorrono, e che poi vi fi confiderano tanti

animali , tanti arbori ; i Minerali , le Pietre, i Colori, i Sapo-

ri, i frutti, le foglie -, e tutti poi con tante diuifìcni, perche gli

Animali fono Aquatili , Terrcftri , Sotterranei , come le Tal-

pe, e i Lumbrici ; e quefti iftefsi, feroci, e miti ; fecondi, e fte-

x-ili ; timidi
,

'e coraggiosi ; fieri, e domeftici ; di buona vifta, &
riorribili , o d'altre qualità, che tutte nell'Imprefa confiderar

fi dcuono , acciò che alla natura , o lode , o vituperio di chi fi

fa , fian proprie con la Collationeecon la Similitudine; che

tal'hora di Scarabeo fi fi Imprcfa a chi conuerrebbe l'Elefan-

te , e per lo contrario ; & vn Leone fi applica a chi conuerreb-

be vna Damma . E non voglio con tutto ciò negare , che fimi-

litudini difsimili per alcun'eftetto ponno accomodarli , e non
fi deuono tacciare, qual fu nell'Imprefa della Formica che fo-

ftiene il mondo , per vn Signore che nouellamente nobile per

molte ricchezze, chiedea vn carico non conueniente a lui,

cai motto, D'ALTRI HOMERI SOMA CHE DA

Co gli og-
getti tlclP-

Imprefè, di

ucrfì corpi

applicar fi

ponno.

Come s'iù

da poncre

eli Anima-
li nell' Ira-

pi efe.

T V O I . Onde riprender non fi deue , quella maniera di ac-

coppiar con animali, cofe che d'altri oggetti fono, come il

Giogo col Leone,per lignificar che la fierezza, è diuenuta hu-

miltà , e limili , che nel Ieroglifico del Leone diranfi . Ma quel

che principalmente importa è, che trattandoci d'animali o di

piante, con verità di naturale hiftoria ^ dalla maggior parte

de gli Scrittori difefa , fi ragioni ; e tanto più in quelli , di cui

la notitia apprelfo gli huomini no è chiara. Onde in quell'Im-

prefa
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prcfa del Porfirionc , Vcccllo d'acqua, e di terra , che con va Porfirione.

piede piano a modo d'Oca , e con l'altro fimile a quei de gli al-
Jm ^

tri V cecili , fatta per il jMarchcfe di S. Croce General Capita- Gelide
no delle Galee di SJMaeftà, col motto, it^v Txj'MQ. V>A- di s. Croce.

f^A TVS\ lodarei l'Inuentione per cui fignifìcauano la prat

•

• tica di quel Signore nella militia di mare , e di terra ; quando
quella proprietà moflruofa, o ruffe cognita, o da molti appro-

uata ; ma lcgedolì {blamente in Ilidoro, mi da che pelare s'ella

debbia efTer riceuuta . Così dell' altre proprietà, come il dir

chela Lince icorga dell'vna parte del monte all'altra, ancor Lince,

che mille Arilìoteli fi congreghino infieme , noi daranno mai
ad intendere a fono intelletto . L'ideilo dico delle Pietre, per Alettorio

ciò che, dir che l'Alettorio portato in bocca dal Gladiatore il P ,ecr:1,

fàinuitto, ripugna ad vna credibile opinione; che l'Antraci-
Antracite.

te raffreni Tira , e l'empito de gli animi, non par cofa degna di

iede , quàtunque la villa delle Pietre habbia Simpatia col cuo-

re, per non niegar in tutto la virtù di quelle . E tutti quei che
o nell'Impreie , o nello fcriuere , o nel ragionare, fondano i lo-

ro penfieri in quelli eflempi naturali, che non fono cfperimen-
tati , o cogniti in alcun modo , e c'hanno dell' impofsibile , mi
par che fabricano i loro concetti fopra l'arena . Ma di quanto
nella l'errali feorge, nel fecondo libro s'haura notitia 'parti-

colare.

Che
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Bellezza

nell' Impre

fa fi cófide-

ra ne' corpi

luminofi.

Sole.

Luna.
Stelle.

Corpi lumi

noli che da

altri riceuo

no lume.

Specchio

concauo.

Imprefa di

Guglielmo
Normino.

Che giudicio può fard della bellezza dell'Im-

prefa. Cap. XI.

Ell' Impresa ( lafciando hora la bellezza,

di lei nella Tua perfettione quand e col motto
congiunta ) è quella che riufeir può nella va-

ghezza del corpo, che vn'altra volta dirò del-

la bellezza della Comparatione , o dell'Alle-

goria, onde nafcel'ingegnofainuétione.Hor

tra tutti i corpi, di bellezza il primo luogo

concedo al Luminofo, per ciò che oltre alla nobiltà che quegli

Iplendori ritengono ; danno vaghezza all'occhio , & vna con-

tinouata ricchezza al luogo oire dourà collocarli . E come di

tutto il corpo dell' Vniuerfo, occhi leggiadrifsimi fono il Sole,

la Luna, le Stelle, così ad ogni altro corpo d'Imprefa in ogni

bellezza , & in ogni nobile lignificato preuagliono, con quella

Redola però, che foli collocati hanno dell'Heroico,e del Mae-
lìoìb , e ponno ogni gran cofa dinotare ; torto che loro fi dona

compagnia d'altri ogetti , fignirkaranno bene qualche buono
concetto,ma non è d\ibio che perderanno di vigore in più baf-

fo lignificato. Sono poi nel fecondo genere alcuni corpi Lumi-

nofi che ponno altronde riceuereil lume come gli Specchi, i

quali foli collocati (come nell'Imprefa che va attorno col mot

to, OMTVJBVS IDEM) non han vaghezza alcuna , anzi

hanno vn non so che di brutto nel modo triuiale , e quello per

che non la natura , ma l'artifìcio gli diede alcun'effetto. Alcu-

ni altri con la compagnia de gli altri corpi , con più recondita

proprietà , fan bella viltà , come lo Specchio Concauo , che ri-

flette i raggi del Sole, e che brugia la materia oppoftagli,e per

cui con vna Fifica ragione, par che alle cofe immobili polla

darli moto . E quando Guglielmo detto Fcrrobraccio, Con-

te d'Altauilla , Normanno di Origine, figliuolo di Tancredi

,

con dodici fratelli era padrone di tutto il paefe Flaminio , ha-

uendo fatta tregua col Principe di Salerno , e con Maloco am-
bafeiador del Greco Imperadore in Puglia, e volendo fcacciar

i Mori da Sicilia , come in effetto fcacciò , hebbe per fua Im-
prefa
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gft& nelle bandiere quefto Specchio col Sole , com'hò veduto

in antichifsime Miniature de Scritture , ma non vi ho potuto

feorgere il motto . Al Cardinal del Mondouì Principe d'infi-
impr efa

nito merito per valor di bontà e di lettere, che volendo far co- del Cardi-

nofeere che] male macinatogli da gli Emoli Tempre haue gli nal del mó

ftcfsi offefo i
pinfi lo Specchio concauo con la Regola , o Nor- doUi *

ma , la qua! tenendola la mano per offender l'occhio dcll'Ima-

gine che detro rapprefenta, riflette con impeto, e con più viui

raggi ad offender l'occhio del pcrcuffore, come l'eiperienza ci

infegna;&hauea quefto Breue, VLCISCITVI^ VLTEJ),
ftimata di qualche fottil confìderatione , oltre alla vaghezza

del corpo per la nouità dell'effetto naturale . Hor appreffo a i

corpi luminofi , danno vaghezza sii Animali, o per la nobiltà,
r

. ,. . , .2- • i • j Ammali va
come i Leoni , 1 Aquile, ì Rinoceroti ; o per leggiadria , come hi nel] ._

i Pauoni, gli Struzzi ;o per coftumi, come gli Alicorni, iCa- imprefa.

meli y o per fortezza, come gli Elefanti, i Tori ; o per vifta che

fanno in terra & in Aria , come le Gru , gli Aeroni . I piccioli Vccelli P lc

Vccellinon fan vifta leggiadra, eccetto che fé con vago og- j;'^^*
getto lì accompagnano; e la vaghezza tal'hora delle penne,ab- gnano.

bellifcono il corpo aggiunto , ancor che ruftico ; qual m nell'-

Imprefa d'vn mio amico, il quale vna Signora brutta di corpo,

ma gentilifsima di coftumi , amando hebbe il Cardelo che nel

cardo brama pafeere il feme , nò curando le ponture, con que-
fte parole, E D'ALTRO NON MI CALE, tolte dal

Petrarca; volendo dir che'l buono di leiprendea, fenzache
nel refto haueffe immodefta fodisfattione , Le Lupe , le Stìngi,

le Sa-



DELLE IMP.RESE
hefo

1™*? le Salamandre > le Pantere ,
han vifta horribile per fé {lefsi, ma

fta horribi-

le.

Imprefa di

Odetto Fu
xio Patera.

gli altri corpi co'quaìi fi accompagnano , o l'altre qualità che
vi fi confiderano intorno, non folo di buona profpettiua appa-
rir li fanno , ma non so che di vaghezza mefehiata col /ignori-

le gli apportano. Onde Monfignor Odetto Fuxio, effendo giu-

dicato huomo feroce in vifta, hebbe per Imprefa la Pantera

col motto, \ALLlCir IKiTEEJVS , alludendo alla be-

nigna natura di cui egli fi ftimaua, come quell'animale con l'o-

dore allice l'altre fiere . Sono molti a cui piace che fufTe di Ro-
Conte di berto I. figliuolo del Guifcardo , quando dopò ricouerata Si-

Sicilia. cilia,voHeefler chiamato Conte diquell'lfola; mentre Boe-
Pnncipedi m0n <jo il fratello, hauendo occupata Melfi , nell'cfpeditione
Antiochia. \\* - . r \ ^ • • j« A *.• i

• -K

Alcuni cor di Gerufalemme , fu creato Principe di Antiochia. Fanno ma-
pi fan ma- lifsima vifta alcuni corpi, o bafsi, o troppo ignudi, o no molto

candì-
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candidi , come la Lancia fola di quel gentil'hiiomo , la Piano-

la del maefixo legnaiuolo di Silucftro Bortigclla, ola Zappa
di Francefco Lunato ; cofi dico de gli atti Sordidi de gii ani-

mali , come della Ibbi , del Cane che hi il vomito, del Cinoce-
falo che vrina, del Leone che diuora la Simia, delle quali mol-
ti inconfideratamente fi fono fcruiti per Imprcfe. L'iftefio in-'

tendo de gli altri inftrumcnti, tra i quali per molti fé ne ritro-

uano,che ancorché advfofordido fiano appropriati , nulla

dimeno fan vifta lodeuolc , per l'effetto nobile , e di molta có-
iìderatione che fanno , come il Giogo di Papa Leone , e della

Regina Ifabella, la Staterà del Contedi Matalone Generale
del Re Ferrante, di cui la famiglia Carafefca fi ferue,col mot-
to , HOC F^IC ET VlVES , fé bene all'autor riufeì non
molto felice , non combattendo con forze eguali . E pur fi fo-

no veduti inftrumcnti feminili c'han dato concetti nobilifsi-

mi , come quello oue auuoigono il filo , Imprefa d'vn Caualie-

lifsima vi-

lla ncU'Im
pref.i.

Atti fordi-

di de gli a-

ninuli non
conuegono

nell' Imprc
fé.

Inftrumeti

ti AmHcia-
li fordidi

come póno
ftar nell'-

Imprefc.

Giogo.

Staterà.

Inftrumer»

ti feminilf»

ro per dinotar fermezza in lui, & inconftanza nella fua donna^
con l'anima, 7 EL VIE Y VOS L^A ZlM^t. Benve-
ro farà che molti inftrumenti a primo incontro par che non
poffano altro fignificar che l'effetto per cui furono ritrouati

,

come la Sega, e l'Ancudine, e limili,che per ciò i motti di Du-
rare, o di diuidere farebbero fouerchi, come ben ragiona il

Bargagli contra il Rufcelli, ma non è però che quella fola có-
paratione , in quel folo effetto Ila limitata, e preferitta in mo-
do che non polla produrre altri concetti dalla varietà delle

cofe che applicarmi! ponno.Et ancor che potcfs'io far vna di-

K ftintio-

Come ne
gli inftru-

menti, altri

effetti che i

proprij col

locar li pó-
no.

Sega.

Ancudine.
Bargagli ri

prende il

Rufcelli.
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Ne «li in- fKntione d'inftrumenti naturali , (k Artificiali per cauarne le

ttrumenti varie fimilitiidini , pur mi parrebbe di effer faftidiofo ; e bifo-
dcue collo-

gna rimetterci in quefto particolare al bell'ingegno che nell -
carfi la me- occorrenzc faprà far nafcere da qualfiuoglia corpo , il fuo pé-

fiero con la proprietà della metafora di ogni artificio efplica-

to . Per ciò che non s'haurà nell'Ancudine , per effempio , dà
confiderar la lòia durezza per cui è fiata fabricata , ma le va-

rie formi che dona al ferro,l'effetto del fuogo che in varie fcin

tille fopra di lei fi difperge,di cui formarono l'Imprefa a Car-»

Imprefa di lo Duca di Durazzo,quando morto il fratello Lodouico s'im-
Carlo Du- patroni del Regno di Tarantole ftrangolò la Regina,col mot-
ca di Du-

tQ p^ ITES MOY B^A I S 7\(, Fatemi ragion e,che fi fuol

dire ne'conuiti . Non ho mai potuto penetrar dentro al vero

lignificato;ma vi era dipinta l'Ancudine fopra di cui vi era vri

ferro accefo,battuto da vn martello,onde varie fcintille erari

difperfe . Molti han voluto dir che allude al nome di Duraz-
zo , inoltrando che métre nel duro il ferro dell'altrui mala vo-

lontà ne'Regni fi percuote con gli odij, il fuogo vibra intorno

per offendere i conuicini . E baftarà quefto per auuertimento

Gli Arbori de gli Inftrumenti che apporta la natura , o l'Arte . Tutti gli

fan viftadi Arbori che naturalmente all'occhio porgono delettatione,
lecrenole danno anco vaghezza all'Imprefa . Et in quante maniere fi di-
ndi impre

pjng0n0 ^ fn tante danno apparenza aggradeuole. Ma o fi con-

Arbori no- fiderano nuouamente piantati, e da cui le cime fi tolgano, per

uamente Imprefa lignificante che nò douemo lodar le prime opere no-
piantati.

^ fl-re j e qUefto lignificato hauean le Verghe onde era tolta la
Cime tro-

fcorza ^ come afferma Filone nel primo delle Allegorie . O fi

arbori?
g

' confiderano ornati di fiori , per lignificar progreifo di frutti ,

Verghe sé- qual nell'Imprefa di Camillo Arrigonio,col motto -,AVI{E^i
za la fcor- MALA DABIT, volendo accennar che in tempo oppor-
z3 • timo haurebbe fatto l'opere virtuofe , come appreflò al Fiore

nari d'i' fiori
nafce il Frutto. E pur deue auertirfi,che'l figurar dell'Arbore,

Imprefa di conucnga a quel che vuole lignificar il motto, AVEJA MA-
Camillo LA> per che non fa pomi d'oro vn Pero. Se Ci confiderano
Arrigonio

. cmt j d'altre piante,bifogna che lignifichino quel che fi cagio •

., . . na da quella mutua focietà. come l'Arbore circódatodall'He»

tid'hedcra dera può dinotar quell'huomocheper beneficar ifuoi fami-

liari fi confuma , come s'inuecchia l'Arbore che fa quefto be •

nefìcio
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Mencio all'Hcdcra di dargli appoggio. All'hor Infogna rito-

gliergli la vaghezza della verdura , e inoltrarla che comincia

a farli fecca. fu Jmprefa di vn gentil'huomo , col motto , SIC

TERJLRE IVV~4T. Io feci queft'Imprefa per lignificar la Imprefaà

curioiìtad'huomo che di tutti i negotij impacciar fi volca, co
''J"

1^"
quelle parole, E NVLLA STRINGO ETVTTO IL

MONDO ABBRACCIO, per che fc ben par che l'He-

dcra Aringa» pur non può mandar la radice dentro all'Arbo-

re, tal ch'è (imbolo di vanità. Sealcun'Arbore tronco fi fin- Arbori tra

gc i cui frutti fi difpergano fignifica che con l'importuno in- chu

corfo di varie concupifeenze , l'affetto della meditationefi

difsipa , e nafee dal Ieroglifico di Daniele nel 4. Se fi fa con-

fiderationc intorno all'Arbore dalle fintioni Poetiche , belli!1 Arbore poe

fimc Imprefe ci porge l'Arbore di Virgilio col Ramo d'oro, e tico.

Cofmodc Medici gli diede quel dottifsimo figniheato, che ^°^f
a
j|

morendo alcuno della fua famiglia , no mancano gli altri che Wc(Jiĉ

vengono in luogo di quello , col motto , V 'HO *AV V LS
7^0 ^DEFICIT ^tLTER^ L'Arbore cui tocchi vna Scu- L'Arbore

re , col motto , I h{C E BJT^t FEBJDF^, fé bene ad altro prò- con k Scu-

pofitofù da alcuni applicata, giudicarei che conueniflc , a
rc*

mente irrefoluta di quel che s'habbia a fare ne'trauagli, come
tagliandoli l'Arbore , nò fi sa doue haurà da inchinare nel ca- Mirto , &
dere . Gli Ifraeliti fi feruiuano de gli Arbori c'haueano denfe oliua de gli

fròdi , come il Mirto, e l'Oliua, ch'eran Ieroglifico della mor- I{raeliti.

tificatione della Carne . E nella fella de i Tabernacoli hauea-
i a

e

fe Jj°

n

J
.

no fempre il Cedro , fempre verde, Ieroglifico della purità jaberna--

della beata Vergine. L'Arbore grande di Nabuchodono- coli.

forre, potrebbe lignificarla Superbia di alcuno. L'Arbore Arbore di

fuelto in Giob nel 19. fignifica vn'huomo abadonato dalla fpe-
Nabucho-

ranza. L'Arbore del mare in Paracelfo, è il Corallo che può Arbore di

haucr molti lignificati , ma per efprimere quello penfìero,che Giob.

mentre era inuolto ne gli Amori, era languido, e molle, ma Corallo,

vfeito fuori quafi da profondo gorgo era diuenuto più coftan- J??P'
cfa ^

te , e più bello , Ci Cernì Giofeppe Buono Aquilano , di bellifsi- Buono?
mo giudicio , col motto ,WLCHEJOB^ET FO RJT IOI{j Tronchi er-

come il Corallo diuiene tolto dal mare . E i tronchi erti paio- *>>« buttati

no buoni , e i buttati a terra a tempo han vaghezza , come lo-
* terra *

dai nell'Imprcfa diGiouan Battiila Crifpo,per vn Caualicro, GiTBa^ti-
K % il quale fta Crifpo.
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il quale per gran trauaglia che gli deflfe la Fortuna, pur rima-

fé vittoriofo , e moftrò fegni del Tuo valore ; eì motto dicea

,

Quercia

buttata da

venti.

VICI UE.A E-AT^t SVTEFJTES. A cui non fu molto

difsimile vn'altra d'vna Quercia , cui rotti hauea molti rami

il véto,e le frondi a terra fparfe , con quefto Breue , BASTA
CH'IO VI V O. Ma con più heroico ftile fu attribuita a

Carlo V. l'iftefla Quercia dall'Epigramma di Crinagora , che

così ha tradotto Giouanni Sleidano.

Oceanus moueat licei omnes vndiqueflutlus

,

Et potei ìQjenum Tbeutona terrafuum :

7\on eddet Imperiumlìomx, quo tempore Ccefar

Trxerit , acfolus publicafacla reget.

Sacra Ioni Qucrcus, namfiradicibus b.wety

Et lanieri aridulas buie rapii aura comas*

Che nel fuo Emblema così tradufle l'Ai ciato

Sic [acne Qucrcus f.rmis radicibus cfìant

,

Sicca licei venti concutient folla.

Ne deuofar patfaggio dell'altra Imprefa della Quercia per

l'altra proprietà di andar tanto in alto , quanto profondarne--

te manda le radici in terra , onde fi dimofìra in alcuno la co-

stanza dell'animo, di cui facendone Imprefa a Carlo Spinola

in tempo de'trauagli, vi giunfe il motto , T^tT^T VM 17^
1^lì\Jjl l\yi T H XP J r* dalla comparatione di Virgilio,

Jpfa hxretfccpulis , & quantum vertice ad auras

Sfetherias , tantum radice in tartara tcndit.

E quefta,e limili còiìderationi ponno farli de gli altri Arbori,

nelle
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nelle loro parti inuifibili. (ìli Arbori inncftati, hanno hauuta Arbori in-

buona apparéza, come neÙ'lmprèfajiel Giouio colmotto Te- ne atu

lefco che mona, QVANDO DIO VQRA'. Mao Spi-

ghe raccolte mfieme,0 frutti e frondi, come nel Corno di Do-

uitia , fan bel vedére ; come nelle inuetioni maritimc i Pagu- Inuentioni

ri , i Cancri , i Tritoni , le Conche, i Delfini o neH'Ancore,co- maritime.

me di Tito ; o Coronati come del Re Delfino col mondo pofto

di (òpra , con l'Oliua , e con la Palma ;
gli Antri , L'Onde an-

cor che inquiete , gli Scogli, i piccioli Lembi tal'hora, qual fu

lìmprefa deH'iitcflb Crifpo , il quale per fignificar che di baf- imprefa di

io amor fi contentaua , pinfe vna Barchetta che radea il lito, Gio. Batti-

evi gì un fé le parole, ^TLTVM A Eli TEVJL^'NJ. Al- *? c?fP°>
cuni corpi per fé ftefsi ignudi fi abbellifcono alle volte col car j^omf "Jj

toccio, qual tu la Saetta della DuchefTa di Valcntinois , che abbellifco-

parendo troppo femplice , diede proipcttiua di pienezza , cC- no.

fendo con giudicia nel Cartoccio auuolta, dentro di cui era Imprcfo dt

fcritto il motto, C T^S E C^V IT V R^ Ql' D C V'HQ^ V& [? Svile.
TIT . Per qucfto Andrea di CapoaDucadi Termole, ne'mol-

t ino is.

ti Tuoi Dardi legati infieme, portaua ncH'iftefic legature fcrit- Imprefa SI

to, FORJ'IBVS '1SIJJ 'N^ D E E RJ
/r
Njr. Alle volte fono cor- Duca di ter

pi tutti ignudi che non ricercano altro ornamento, per la prò T c
\

.

prietà ch'efprimer vogliono, qual fu lo Scudo d'vtì Caualicro, ^ che non-

ch'entrando la prima volta ili Torneo , lo colorì tutto bianco, deuono ri-

convn motto , Qj'^lE SORJ V RJ M^t TVLERJT, vo- «uere or-

lendo inferir che fecondo l'occafione haurebbe iui giunto il
nament0 «

difegno. Equcftoèlecito quando de'colori fi tratta, i quali

ponno fenza dubio feruir per corpo, quando han qualche fi-

gnificato delle proprietà loro. Alcuni altri fan bel vedere per Corpi d'Im

lanouità, come la Tartaruga che vuola per l'Aria, Imprefa prefenoue.

fatta da vn gentil'huomo
3
per voler dare ad intéderc, che mol-

te attioni fanno alcuni , ancor che bafsi , e di vii conditione

,

le quali par che da efsi non pollano efler fatte , poi che confe-

derate da ignoranti , non penetrano più dentro de gli Immani
effetti , e quefto fpeflb accader fuole , e conmarauiglia inde-

te

mo CV1"

bitafeneftupifeono glihuomini,col Brcue, STVVET IT^ Quercia,

&

SC1VS ER^R^AVJ. Quei Corpi che nella focietà fi confor- Hedera.'

mano , come la Quercia e l'Hedera ; l'Olmo e la Vite ; o nell- Camelo *

efler difsimile,come il Camclo e la Fonnicad'Aouila e lo Sca- ^T'?'' * rttjiiua e
rabeo Scarabeo.
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rabeo e fimili , fono di buona profpettiua . Dalla focietà dell*-

Imprefa di

Manfredi

Imperato.

Imprefa di

Gioua Bat-

tifta della

Porta.

Olmo , e della Vite , prefe occafìone d'vn Imprefa per fignifì-

carchevnagiouane importuna al padre, bramauadi collo-

carli a marito , Manfredi Imperato , di buona memoria , gio-

uane di purgato ingegno ; ma prefe la Comparatione dal Tuo*

go contrario , perche difgiunfe i Corpi , e finfe la Vite a terra

fparfa
, perche non è fuo luogo conueniente per la produttio-

iie del frutto.in quefta maniera,col motto, I V T^C T^t QVIE-
S C<A M. Altri corpi fono belli per la diuerfità che all'intellet-

to ftupore , & all'occhio apporta merauiglia , come quel Glo-
v

bo che fa il Verme del Serico,onde poi prorompe Vccello,Im-

prefadi GiouanBattifta della Porta, di cui bada folamente

accennar il nome, per inferir che fé incautamente , nella gio-

uentù,entrò nella pregione d'Amore, con giudiciofe maniere
feppe
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Teppe farfene libero , con le parole con altretato giudicio po-

fte, ET FECI ET FHJZGI; degnifsimo parto del fuo no-
x fa di

bile intclletto.E fé ben dell'ifteflfo Corpo fi tè Imprefa Giofep- G iofePpC

pe Carneuale Dottor di Legge , pur vi giunfe il motto dall'an- camcuale.

tico Prouerbio , SIl^E THESEO, per inferir che per fé

ftelìb , e fenza l'aiuto altrui ha fatto ne gli ftudij delle lettere

,

honoratariufeita . Et in fomma , belle fono tutte quell'Impre-
le*Je

re

del

e

Ie

"

fé c'han proportione col lignificato ; che ila conforme nel gè- impr efe.

nere come richiede la Cóparatione, imperò che come in que- La compi-

ila è brutta la lìmilitudine del Toro , per efiempio , oue fi ra- ratione de-

giona di donna , così nelllmprefa è difdiceuole la Leonza per " e

r

*
e

" cp*

vn Capitano , o'I Pino per vna dona altiera qual fece Torqua-
Tor£lu

'

ato

to Tallo, nel fuo Rinaldo, da condonategli, effendo all'hor Taflo.

giouane , che in quelVetà matura , non l'haurebbe pofta nelle

Tue dotte Compolìtioni.

Come al Mar^o errarfuol Giumenta mojfa

Dagli amorofi jlimolifemeriti ,

Onde non è che ritenerla poffa

Fren , rupi ,[cogli , rapidi torrenti ;

Cofi il Gar^on

e quel che fiegue. E benché nellTmprefa non può in tutto ftar

nell'oiìcruanza quefta regola, come ftar deue nel Poema che

più nelle fue parti fi reftringe ; nientedimeno ogni diligenza

vfar iì deue, acciò che alla conformità fi accodi, e gli ingegni

Tottili non ritrouino emenda . Che in vero fé fi vedrà la Palma
Imprefa d'vn giufto Principe, farà buona perche viene dal fon-

te della verità , lujìus vt palma tforelrit , oue nel genere non è pro-

portione, che per ciò gli Arbori hanno più larga licenza ; e Arbori han

molte altre di quefta maniera fi feorgono , che pur bellifsime lar8a

1
J.

,
-

ce"

fonoriufeite. Ma feruirà forfè queft'auertiméto, afaper con p*
e

"

e>

magiore accortezza collocare . Oltre a ciò , che fia di cofa no
tanto rimota c'habbia alcuna (tiratura , che nafea da hiftoria Imprefe co

reale , come accennai di fopra , e che fia in modo la proprietà muni -

cognita, che non habbia bifogno d'vn Commentario Platoni-

co ; che nò habbia tanto del triuiale , che ad ogni materia ap-

plicar fi polla, come chiama Cicerone gli Efordij Volganone
d'ogni Oratione ponno e (Ter principio . Che ne goda la vifta

,

fé ne pafea la mente, e che fia molto conforme al locato,acciò

che
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che non erriamo con quei che nel Mufeo collocano i Ciclopi ,

e nella Cucina il Giudicio di Paride ; o nello Studio l'Imprefe

d'Arme , e nella Sala i Libri di Re Alfonfo , che per fauorita

Imprefa hebbe vn Libro aperto, fenza motto, per lignificar

Impresi di l'vfhcio del Re ch'è di fapere ; come Annichino Mormile heb-
Re Alfonfo be vii Libro chiufo

, per fignihcar ch'egli tacea , ma fé alcun lo

ftucicaua , haurebbe detto quel che non vorrebbe, come nel

Annichino
1

^^ro non ^ s^ c
l
ue ^ cn e dritto ,

fé non fi apre . E quantunque

Mormile. nella lua vaghifsima Cafa di Mergellina l'habbia dipinta:Gio
Gio. camil uan Camillo Mormile Caualiero c'honora quefta Città no-
lo Mormile ftra) con tutto ciò non ho potuto mai fapere di che motto fi

fufle feruito . Così dico che nelle Sale conuengono l'Imprefe

heroiche , nelle Camere le delitiofe , ne'Giardini le bofcarec-

cie. Onde accortifsima fu la richieda fattami da Giouan Lui-

gi Mormile che alla nobiltà giunge con le virtù fplendore,che

intorno ad vna Fontana gli facefsi Imprefe dell'Aquila firn-

bolo della fua Famiglia , ma che fufle accompagnata dalle at-

tionida lei fatte nell'Acqua, acciò l'Vccello non difconue-

nifle in quell'Elemento.

Il conofcere la proprietà delle cofe naturali , e ne?

cellario alla bellezza dell'Imprefe.

Gap. X I I.

Iyngere alla bellezza dell'Imprefa n5 può

rp l'intelletto, fé prima delle cofe c'han da fer-

Q uir per materia , la proprietà non fera cono-

fciuta. Per quello, riducendo a regole di-

ftintc il fatto (oltre a quel che di fopra accé-

nai ) fé fi ragiona d'Animali , acciò che con
- ogni perfettione fi faccia l'Imprefa, conuie-

J^eKAnì- ne molto ben ^Pere le loro differenze
,
O dalle parti

,
per che

mali nccef- altri han fangue come il Cauallo,il Leone; altri fono eflangui,

farie all'im come l'Api, e le Vefpe ; altri han due foli piedi come l'huomo,
prefe.

e „j j Vccelli ; altri quattro, come tutti i Quadrupedi, & alcu-

Sne^rti ni rettili i altri più come l'Api , e i Centopiedi , di cui formò
* '

. l'Impre-
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nmprefa Dione Crifoftomo per dimoftrar l'ambitiofo caini- Imperia p
nar dc'nobili, per che quell'animale ancor c'habbia tanti pie- l'ambitiofo

di , camina molto tardamente , lulus, detto da Latini, che per caminarc -

quello ancora chiamò Iovacxé^W, le naui con che Paride andò N ^uì d( Pa

per Helcna, per la moltitudine de'Rcmi, che altro effetto fa- r ,de aflbmi

ceano in qucfVattione di velocità . Et indi formò l'Emblema gliate ai

quel valcnt'huomo. millepiedi.

Et pìlis horret , traèluq. obferpit lulus

lArquato , ac prfftrt agmine millepeda.

sAnfali incedunt proccres , glotncrantq.fuperbos

Grcjfus ; afftquitur longx caterua coma.

O dal modo del vitto , per ciò che altri mangiano carne, altri Differenza

biade ; molti osni cola , come le Cornici ; molti il proprio ci-
à
/\

modo
1. . • 1 -1 • 1 T-. fL del vitto.

bo , come 1 Api che mangiano il miele . Et a queltc quattro Q„ attro n„
qualità i Greci han dato quattro nomi , 2*/>*o?*>* , a i primi ; m j dati da i

Keip-xo^lya.
y a i fecondi ; w«t//?ctV*> a i terzi ; ìiÓ7fo$a, a i quarti. Greci e gli

Dell'Ape che delfuo melefipafce , volfe hauer l'Imprefa vn An,mal «-

giouane che litigando col fratello volea dir ch'egli non de'be- i^mo^lve
ni paterni , ma del proprio acquiftato fi feruiua , col motto , cne fa ferux

SIC VOS VOBIS, per dir il contrario a quel che volfe in dell' acqui-

quel luogo dir Virgilio . O da i coftumi, e da gli effetti, effen- ^at° da lui -

do altri fiere , altri detti Cicuri . E di quefti , altri perpetua-
da

' '^£1
mente Cicuri come l'huomo,e'l Mulo; altri perpetuamente mJt

fiere come la Pantera , il Lupo ; altre benché fiere , facilmen- Mulo,

mente fi fan manfucti , e domeftichi , come l'Elefante . Altri Pantera.

fono d'animo manfueto , e rimeffo, come i Buoi ; altri animofi E j

U

ĉ te

& indocili , come il Porco feluaggio ; altri ingegnofi , e timi- R ue>

di , come i Cerui , i Lepori, i Conigli ; altri illiberali, perfidi , Porco,

iniìdioli cornei Serpenti; altri liberali, forti, nobili , forti ,
Cerno,

come i Leoni ; altri feroci & infidiofi come i Lupi; altri aftuti, ^0,e'

... ,. ,,,.-,• • - • j 1
• Cornelio.

mahtioli , come le Volpi ; altri aminoli , amatori , adulatori , Serpenti,

come i Cani ; altri dediti alla manfuetudine, coma gli Elefan-

ti; altri vergognofi, e cauti , come l'Oche; altri inuidiofi, e Oca.

politi , come i Pauoni. O dal colore ( e quefti coli chiamo, per £
al 'one -

che d'vn color fono in tutto il genere , come biódi tutti i Leo- jj ^Sore*.

ni ) altri di varij colori ; altri di tutto vn colore , e cofi chia-

mo quegli animali, dei quali tutto il corpo ha l'iftcffo colore,

ma non l'iftelìò tutti i corpi del medefimo genere , per che il

L Bue,
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Bue , o è tutto bianco , o tutto nero , detti da Greci v'aito* ; e

quefti fono varij , detti aW**, in due maniere, o in tutto il ge-

nere come la Pantera , il Pauone , & alcuni pefci , come quei

che Tratte gli adimandano; onon in tutto il genere, cornei

Buoi e le Capre ; alle volte varij fi generano, come ogni gior-

no l'efperienza ci manifefta . Dal colore , prefe il lignificato

della Tua Imprefa Luigi d'Aquino , Signor di Caftiglione , per

cheU Padre nella Guerra de'Baroni , quando gli altri manca-
rono, morì in feruigio del Tuo Re ; e per moftrar anco che fide-

li erano itati gli altri iuoi predeceflbri, che defcendeano dal

Conte d'Efcoli fecondo genito del Conte di Acerra , & in par-

ticolare quell'Adinolfo d'Aquino, che in tanti carichi princi-

pali feruì alla Maefhà di Carlo I. e di Roberto,di cui fu più voi

te Generale ; hebbe il Cigno , che in ogni tempo d'vn colore fi

vede, per inferir cne mai non fono flati Rebelli , col motto,
D'VN COLORE. Ma per che quafi fepolta fu quefta fa-

•
f

,. miglia, e cominciato ad hauer vita nel tempo di Don Cefare

Don Carlo d'Aquino Signor di Caftiglione , e Cruenti , e Conte di Mar-
d'Aquino, torano , il fuo figlio e fucceffor Don Carlo, leua l'Imprefa d'vn

Mergo , che quafi fommerfo nell'onde, ftà per vfeir fuori, con
quefto Breue , MEB^S^ EM ERG ET. voledo fignificar che

la chiarezza della fua famiglia, che per lungo tempo è ftata

nelle tenebre , riprendeua Speranza di rihauer l'antico fplen-

dorè . Alle volte differifeono dal moto , molti luogo a tempo
mutando , e molti non mai partendo/! da luoghi confueti . Et

in quefto moto , altri chiamano volatili } altri Grefsili come i

Qua-»

Differenza

dal moto.
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Quadrupedi ; altri natabili, altri rettili, altri trattili come le

Rondini. C ìli Aquatili han tre ordinigli quei che viuono nell'- Ordini de

Acqua,c che Cerna l'humore viuer non ponno,come i Pefci ; di gli animali

quei che ftan ncll'humido , ma riceuendo l'aria fpirano , e Co- Al"" 1 "'

gliono partorir mora ; e di quelli , altri fono Grefsili come la

Lutri , il Latacc , il Cocodrilo ; altri volucri , come i Mergi, e iutr \ t

Wrinatricc ; altri che non han piedi,come la Bifcia ; altri ef- Latace.

fcrcitando il vitto ncll'humore , ne potendo viucre fuora, non Cocodrilo.

riceuono aria ne humore , come l'Vrtiche e l'Oftriche. De gli ~ r
n l'

Aquatili , più oltre, molti nuotano, e molti caminar póno co- can cri.

"

mei Cancri, e gli Echini; molti Tempre affifsiagli Scogli fi Echini.*

feorgono, come alcune fpetie di Conche,le quali in molte ma-
niere han potuto , e ponno ingegnofamente formar bellissime

Imprefe . De i Terreftri , altri fpirano come l'huomo , e tutti

gli altri animali , c'hanno il pulmone ; altri benché non fpiri-

no,niente dimeno fempre ftanno in terra, & in quella fi pafeo-

no , come l'Api . Et ecco l'altra differenza dall'attioni , altri Difterenit

chiamandoli Gregali , altri Solitari;, altri che dell'vna e dell'- dell'amo-

altra vita godono. Di più, altri ciuili , come l'Api, le Gru, n/ -

le Formiche; de i quali chi viue fotto Capitano come l'Api, Api.

chi non vuole imperio come le Formiche . Altri fi fanno gli al- Formiche

,

logiamenti come la Talpa, il Topo, la Formica, l'Ape; altri T
* ^e *

non patifeono l'effer rinchiufi , come quegli animali che i La-
tini chiamano Infefta , animali fenza fangue, detti da Spagno-
li, Los animales cenidos ; e i Quadrupedi. A molti piaceno le

Cauerne, come alle Lucertole, a molti la fommità della terra.

Differenza dal vitto , effendo che molti fe'l ritrouano di notte ~.
ff

come lo Sportiglione , e molti folamente di giorno . Differen- ja j vitto>

za dalla Voce , effendo alcuni muti , altri ftrepitofi , molti che Differenza

formano la voce . Chi brama i Campi , come i Palombi , chi dalIa vocc «

vuole i monti come l'Vpupe ; chi vuole ftarfi con l'huomo, co- Dlfterenza

me le Colombe . De i pefci, chi nuota con la larghezza, & è i! pa iom bj.°

'

genere cartilaginofo c'hà la coda, come la Raia,la Paftinaca ; Vpupe.

e chi con le pinne, come gli altri pefci . Degli Vccelli, altri R*'*-

vuola con la penna come l'Aquila , altri con la fecca membra- P3"10*"'

na come l'Ape, e gli Scarabei, che pur furono Imprefa di alcu- Imprefa dì

ni , per lignificar che tra i nobili , e fauoriti , che vuolano alle |™
omini *-

dignitd , vuolano anco fpeflb huomini abietti, e di poucra co- jf^"^
6

L % ditione,



Serpenti di

Etiopia.

cognitione

naturale

c'hannogli

animali.

Lib.2.c.48

Aftutia del

corno.

Aftutia del

cane.

DELLE IMPRESE
ditione, col motto, DESTJICTI Jl D SVTEBJDS. Chi,

vuola con la cote , come lo Sportiglione, chi con la cote e con

la penna, come i Serpenti al contorno di Etiopia. Lafciola

necefsiti del fapere le parti fimilari, e difsimilari, per che tal*

hor lofio , la Cartilagine , la carne , l'vnghia , feruiranno ad

efplicar alcun fecreto concetto dell'animo, in vn'Imprefa. Ol-

tre alla cognitione c'hanno delle cofe naturali gli Animali*

oue par che auanzino a gli huomini, perche i Palombi, le Me-
rule,le Perdici, conlefìrondi del Lauro purgano i fouerchi

humori ; le Colombe, e le Turture con l'Heliofelino. Le Teftu-

dini, fanano i morii, con la Cicuta ; i Cani con la Gramigna ;

i Cerui col Dittamo. La Muftela con la ruta fi fortifica nella

caccia de i Topi . I Porci Seluaggi , Temendoli male, con l'He-

dera fiauuolgono, egliOrfi conia Mandragora. L'Aquile

quando non ponno parturire cercano la pietra Aetite . I Ser-

péti perche nell'inuerno nafcofti fentono ottenebratala vifta,

nella Primauera col Finocchio fi fanano. Per nò dir l'induftria

d'vn picciolo Aragno nella caccia che far fuole;ne l'aftutia del

Coruo riferita da Eliano che con le pietre buttate al pozzo fé

afcédere l'acqua in alto;ne quella del Cane che mandò i Felci

nel Vafo dell'oglio, per poter lambere come racconta Plutar-

co, e tate altre cofe che dall'hiftoria fi raccogliono,la cui fcié-

za può fenza dubio abbellir ogni concetto , per ciò che quan-

do le minute parti de gli oggetti da proporli, fi fanno, chi nie-

garà che con maggior vaghezza non fi efprimano ?

Differenza

delle piate

per le parti

Succo de

gli arbori.

Della confideratione delle Piante per l'ifcefsa

materia. Cap. XIII.

O n men neceffario è il faper la differéza del-

le Piante,o per le particelle quali alcune fo-

no femplici , come il meco di quelle , le fila ,

le vene ; altre compofte , come i Rami, i Sur-

coli,le foglie ; e qua l'altra diiferéza del mol-

&7%Mà% to ' c' el Poco i del grande, del picciolo ; della

forza , della debiltà •> per ciò che il fucco ch'è ne gli Arbori
grandi

,
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grandi , in alcuni è quali latte , come fi vede nel Fico ; in alcu-

ni è liquido (ìnule alla Pece, come quello che ftilla dalla Vite,

fé bene in quefto, da Scaligero è ripreTo Ariftotele , che rife-

rita cola non vcra.Hor qua fi feorgono anco le differenze nel Differenze

tutto, nella radice, nello ftipite ; per che l'Abete è robuflo, ha nel tutto 3

debile la radice; Imprefa di quei che da piccioli principi;, fo- nella radl '

no giunti alle grandezze ; il Rapo ha la radice robufta, e lo
^ete.

Scapo infermo, onde fi può cauar fImprefa dal luogo contra- i^apo
.*

rio d'vn huomo la cui famiglia è nobile , & egli la va denigra- imprefa di

do ; ouero c'hà potuto con l'altrui appoggio acquiftare, e non chi da debi

ha laputo feruirli dell'occafione. L'Efcofo ha l'vno e l'altro ro-
JffJjJjjS

bullo. De gli arbori pieni, alcuni vediamo deboli, come il Sa- de#

lice , la Teglia , il Pioppo . Se bene fu Tempre il Salice Impre- Arbori pie

fa di lignificar ftcrilità,emaTsimc della generationc, per que- ni.

fto detto da Homero ùxah&aTov , chel'Alciatotraduffe , Fru-

gilfrmhm ; per che perde il fame prima che Tenta alcuna matu-
rità , ci Tuo frutto beuuto col vino , come racconta Stobeo da
Porfirio e Plinio , eftingue Tatto del generare . Tra i vacui

,

la Ferola è robufta , per il filo robuftifsimo . O fi confiderà- Ferola,

no de gli effetti delle Trondi , per ciò che Tecondo il fito Tcatu- Differenza

rilcono varie figure, come nella ScabioTa, nel Coriandro , e .

a
§

ie ec

°. n . . ' . \ ti.

nella Serpentaria ; alcune nel Solitàrio fi voltano in giù , & al- scabiofa.

cune girano col Sole . De i frutti , alcuni fi producono Topra le Coriandro

frondi come i Grofsi delle Fichi , alcuni dal tronco , altri dal- Serpétaria.

la radice . O dal loco , altre ftando ne'luoghi alti , altre ne gli
D«*ferenza

numidi per che humide ( e fi Tanno lTmpreTe del Loto , e della

Ninfea ) altre ne gli aridi , per che Tono Tecche . O dalla qua-
lità del loco, che nell'Ombra la Viola fa il fiore bianco, e con- Viola,

ferma TifteiTo, della Cetaurea minore,Scaligero. Alcune pian- Cencaurea

te non vogliono clfer traTportate; alcune , per quefto effetto
minore*

diuengono migliori .11 Pino trafpiantato fi Tecca, l'Amendo- Pino -

la mcglior qualità riceue; & a Teofrafto piace che'l Sifimbrio AmencIola

fia traipiantato Tpeflb. O dal Tapore, di cui quattro generi nu- run. - .

a -ii i n- j i -i r w- • Umerenza
mera Ariltotele , grano , dolce , agro , amaro ; il fallo, e 1 aci- dal fapore.

dovi aggiunTero alcuni. O dalla proportione ,perchcilIo- lottiamo

Tciamo e l'Ellebero Tono velcnofi alThuomo,e cibo alle Cotur-
nici •> Te ben vogliono alcuni che quefto fia de'Tordi, e Galeno ^

11

^
boro'

il riprende ue'Tefti d'Auicenna. O dall'odore , per che non dell'odor?.

tutte
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tutte le piante d'Aromati,fono tutte Aromatiche ; ma odora-

Balfamo 9° altre l^Ha radice, altre nella fcorza, altre nel legno ; ma
Imprefa di

i[ Balfamo tutta, e fu Imprefa fatta per Donna Geronima Co-
D.Geroni- lonna

, eflempio d ogni virtù nell'età noftra; volendo fignifi-
ma Colon- car che Tempre ha dato ogni odor fuauifsimo, neH'attioni,nel
oa - parlare , nc'progrefsi, & in tutta la vita , col Breue , V T Tv^r-

Auenimen
HIL DESI ?' che fé ben fu pianta meriteuole di efler appli-

toal figurar cata a tanta Signora , pur fu da me riprefa , come riprender fi

dell' Impre deuono tutte l'altre di quefta maniera , non effendo certezza
fa. nella fua pittura, perche Teofrafto vuol che adornigli alla

pianta del Granato , Diofcoride alla Viola bianca , Paufania
alla Mortella ; Plinio vuol che fia pianta di due cubiti , Taci-
to più picciola. Strabone vuol che fia fimile al Terebinto,Giu
(tino alla Pigna. Talché in che maniera s'haurà da dipingere?
e cofi dico di cofe limili . Per che non batta dir voglio il Balfa-

mo per Imprefa, per che la tal proprietà fé gli attribuire, ma
. bifogna considerar che fia corpo che toflo fia conofciuto . La

Gentiana nera, e pur pofta nell'vfo delle Scope, e nientedime-

Fraflìno. n0 ' a radice fpira , Cinnamomo , o Nardo . Il Frafsino produ-
ce il folo frutto aromatico ; e della Cafsia , e del Cinnamomo

Differenza la fcorzaè in prezzo . O dalla generatione, altre perfeme,
dalia gene- a itre p er fe f j e f a ytrc per jnne ft0j nafeendo. O dal cófumarfi,

Gli arbori Per cne ^^ce ^ Filofofo , Tlantas xgrotare ,/encfcere, tabefeere, are-

inuecchia- fiere . O da gli humori , come la Refina , la Gomma , la Mirra,
no. il Suffimento, la Gomma Arabica. O da gli efcrementi,i quali
Differenza o fono duri come i Fonghi, o molli come le Lacrime ; e di que-

mori

l U" ^e ° liqmde come la Lacrima della vite, o dure come la Gom-
ma.Non parlo hora dell'altre cofe che alle piante fucceder fo-

gliono , che pur per l'intemperie del tempo , alcune hauendo
perdute le foglie,fruttificano, il che accadde all'Oliua di Te£-

Prodigi; fa j figliuolo di Pififtrato . Lafcio alcuni prodigi; , onde mol-
de gh Ar- ^ jian cauato \Q ]oro imprefe , come il Platano che fi conuerfe

in Oliua quando Xerle venne in Laodicea. Gli arbori che fen-

za forza di tempefta fono caduti , han lignificato la ruuina di

Republiche, come il contrario quei che per fé han riceuuto

vigore , come nella guerra Cimbrica nella Sclua di Giunone,
Olmo tro-

effèndo tronca la cima d'vn'Olmo che occupaua l'Altare , to-
cormuer i ^g^ ^i nuouo, fegno che i Romani haurebbono l'antica

maeftà
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inaeftà recuperato . Et in Capri Ifola racconta Suetonio > che

per la venuta di Augufto, hebbe nuouo vigore vn'Elce antica, Elee in Ca

e hauca languidi i rami, del che fi rallegrò tantoché cambiò P» HJb fi

l'Ifola con la Republica de'Napolitani,hauendo anco loro co-
[^venuta

?

cella lfchia .Innanzi che Vefpalìano ruffe Imperadore , vn Ci- d> Augufto.

preffo d'vna Tua Villa,fenza tcmpcftà cadde ; eì fecondo gior- CiprefT© di

no riforfe più verde, come raccótano Cornelio Tacito, e Dio- Vefpalìano

ne ; e prima che moriffe, dice Suetonio, che tofto cadde a ter-

ra. E lafcio il Lauro dell'incendio dc'Medi , c'1 Platano di An- M
a

ê
°

tandro , mentionato da Theofrafto . L'Oliua che fi brugiò per platano di

fc fteffa in Mileto Città d'Ionia , fu fignificato della difeordia Antandro .

c'haueanoi nobili, coi priuati. E la Palma verde che arfe in

Puglia nel confolatodi QJFabio Mafsimo e di M.Marcello, JJ^J^JJ
lignificò l'affalto di Annibale in Italia.Cadde vn Lauro nel Pa

g i ia>

laggiodi AleffandroSeuero, quando morì. Combattendo Ce- Palma di

fare con Pompeo ne'Campi di Farfaglia,nel tempio della Vit- Cefare io

toria , doue hauean confecrato vna Statua a Cefare , nel paui- Fa"ag"**

mento di durifsime pietre nacque vna Palma, e'1 racconta

l'iiteffo Cefare ne' fuoi Commentarij . Egli fu tanto amico il

vincere , che ritrouàdofi nella Spagna, e preffo à Monda Città Palma di

entrato in vna Selua per accommodar il Campo , ritrouò vna Cefare in

Palma, frequentata da'nidi di Colombe,ancorche quefta qua- sPagna *

lita d' Vcccllo fugga le frodi afpre.E per l'altre proprietà rac-
*

colte da Artcmidoro , i Platani , gli Olmi , i Frafsini , i Piop- Significati

pi neri, conuengono alla militia, ma dimoftrano pouertà, per JjJtxWt*.
che fono infruttuofi . Il Pioppo bianco, conuiene a gli Atleti , prcfe.

per che ni dedicato ad Hercole . La Mortella , e'1 Buffo , con- Olmo
uengono ad impudiche donne . Significano pur cofaprofpera * ra flìno.

a quei ch'efeono a far qualche negotio e folleuaméto di fa ni-
Pl0PP° ne"

tà, e molte volte fono fegni di vana fatica . 11 Pino , è de'naui- pjoPp bii

ganti; e per che brama la folitudine,fìgnifica il timore. Il Lau- co.

ro, beltà per la verdezza delle frondi; mafucceffo infelice di Mortella,

quel che fperamo , per l'amarezza del frutto. L'Amendole, J?"^
rAuellane , e gli altri che fi rompono , fono (ìgnificato di cofe Lauro.
ftrcpitofe,e di turbationi nafeedo da amara natura. La Quer- Amendolc
eia nota gli huomini ricchi per gli anteceffori,e la Vecchiaia, Auellane.

effendo annofa . Il Pero , profperità , per ciò che il frutto fer- Qliercia «

bato , lungo tempo dura. L'Oliua , la donna , il certame, l'Im- q^
perio,
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Cotogno, perio , e la libertà . Il Cotogno lignifica meftitia , il Moro, pe-
roro. ne j e feruitù per la fauola d'Eleufina . Il Fico che produce in-

nanzi al tempo opportuno il frutto , dimoftra calunnie , e de-
Pefchi. trattioni . I Pefchi , e limili frutti fugaci , dimostrano piaceri

& inganni . Oltre alle cofe raccolte dall'hiftoria , come de gli

arbori facri

,

sArbor erat , remanent vefìigia ; quaq. vocatur

Rgmula nuncficus , ruminaficus erat.

E quell'altro.

Vtquepalatlnis barentem collìbusolim ,

Cumfubito viditfrondefeere Romulus haflam,

Qua radice nona , non ferroflabat adatto ,

Et iam non telu?n,fed lenti viuinis arbor.

e fu preflfo al tempio della Dea Moneta , il Corniolo confecra-
to à Romolo, come racconta Plutarco, ancor che'l ponga nel

numero delle fauole . E tutto ciò che all'hiftoria delle piante
conuiene, neceflario a chi fa quefta profefsione d'Imprefè, ac-

ciò che non a cafo , ma con ogni ragione formi le Figure che
quadrino a tutta l'inuentione , per non trattar hora quanto fi

raccoglia dalle medicine de gli animali, o terreftri, o volatili,

o d'acqua; e quanto dalla medicina delle piante, che quelli

foli effetti le migliaia d'Imprefè ci dimoiìrano.

Della proprietà di moke cofe naturali , da molti

autori raccolta , per Pefplicatione dell'-

Imprefe. Cap. XIII I.

Cciòche non paia tanto relligiofo in que-

lli precetti, a i quali gli altri più largo cam-
po han conceffo , ho voluto raccorre alcune

proprietà naturali , di cui o vere , o incerte

ch'elle fiano, fi potrà tal'hora fare fcelta per
efplicar qualche concetto.Se dunque fi vorà
efprimere nell'Acqua, occorreranno a vari;

Fonte del
capr ìcc i > [\ Fonte del Sole nella Selua Aminone , oue l'acqua

innàzi giorno è tepida,a mezzo dì fredda i verib la fera calda,

&
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& a mcza notte feruida . Il Fonte deH'Ifola Zea , di cui chi bc- Fonte di

uediuicnc ifmcmorato; quel di Chio che fa diuenir pazzo; Zea«

quel che in Colofone, nella Spelonca di Apolline Clario, di K}!?.

cui beuemiofi,virtù di predir le cofe future fi acquifta.In Tra- fontc di

eia era vn fonte, che tolto vecideua i beuitori . Dal Fonte Sti- Colofone,

gè in Alexandria , ftillapeftifcro veleno, di cui fu attofsica- F°ntew

to Alelfandro Mazno . In Grecia è il Fonte Clitorio che fi , a I-
acia

\
• « • * rote jtii f£

chi ne beue odiare il vino ; di cui dille Ouidio nelle Translor- ponte c j,l

mationi

,

torio.

Clitorio emeunque filini de fonte leuauit ,

Vinajugn ygaudetq. mcris abftcmius vndìs.

e quando fi legge in alcun Autore, Huomini di coftumi Clito-

rij , lignificano gli Abftemij . L'Acqua Iuturna in Italia pref- Ac<
l
ua Tu-

fo al Fiume Minutio, guariuaogni infermità. In Nouacria
Città d'Arcadia è vn Fonte tanto freddo , che correndo diue- p5re jj ^ r.

ta fallo. Nell'IfolaTcnedo è vn'acqua di tal proprietà, che cadia.

flando fempre di l'opra come fu (Te oglio, non vuole mefehiarfi. Fonte Ci-

L'Acqua del Fonte Cicine , fpenge l'ardor della libidine . Nel c
J.
nc

' _ .

Fonte Salmace in Caria, quei che fi tuffano, nuoua qualità m3cc
prendono , per che fc codardi fono , animofi diuengono, e per Acqua Au
lo contrario. In Cipro , l'Acqua Atamafte , crefcendolaLu- malte,

na , accende fubito il legno meflbui dentro . Nell'Ifolc Fortu- j°" ci
p
C ' 1

'

nate, fono due Fóti di quefta natura, che chi dell'vn bee, muo- „ ,„
e

m .
i H3CC.

re ridendo ; chi dell'altro,muore piangendo.Mela ìli Sicilia fa Mela,
diuentar i greggi neri; & Himcra nell'iftefs'Ifola ha due rami, Himera.

1 vn dolce , l'altro falfo . Alfco fana la fernefia , come Melam- Alleo,

bo iui fanò le figlie di Preto. Scamandro facea la pruoua della ^
ca

,

maJr(>

Virginità. Hidafpe muta i natiui colori a gli animali foraftie- Acqiu ù*-

ri. Nell'America, nell'IfoladiBonica, featurifee vn'acqua America,

che ritarda la Vecchiaia. In Germania il Fiume lei, crefee e Fiume lei.

manca fette volte il giorno.L'acque marine più tardo gelano,
e più pretto fi ("caldano . L'acque dolci fono nutrimento della
Luna, elefalfedelSole. E pur han luogo l'acque in tutto fa-
uolofe,come il Fiume Cocito nelle quali Teti immerfe il figli-

uolo Achille, onderimafe inuulnerabile , eccetto che nelle
piante de'piedi , Imprefi d'vn'Acadcmico , col motto , ?\(£ C Wrefa
HVMJfN^A V^VDE-HJl.i , volendo dir che fé non fu f vn Aca"

così auueduta Teti di far anco quella parte del corpo del fi-

emK°*

M glio
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Agate.

Ani.mdio.

Ametiilo.

Amianto.
Androme-
de.

glio inuulnerabile , non pofsiamo noi ftar in tutte le cofe del

mondo accorti , hauendo il cognome di AY V ED V T O. Ne
.... voglio e (Ter lungo negli altri effetti , come nel crefeere dei

lagoLaHo Nilo, nel correr dell'vn'Acqua fopra l'altra , come nel Lago
Addua. Lario fa Addua; nelVerbano, Tincio; nelSeuinno, Ollio;
Ollio. nel Lemano, il Rodano. Dell'acque che per odio del mare vati
Rodano, fotterrance , come Lieo in Afia , Erafino in Arpolica , Tigri

Acque di
ln Mefopotamia . Dell'acque oue cofa alcuna non fi può fom-

Dodone. mergere, come il Lago Asfaltite in Giudca.DeH'acqua in Do-
done , chele faci immerfe eftinguc, & ertimele raccende.
Se fi ragiona de Pietre , tofto fi faranno incontro l'Agate che
arde nell'Acque , l'Amandio ch'eftingne il veleno , l'Ametifto

che'l furor del vino raffrena , l'Amianto che lì fila , e fi teffe , di

cui fi veftinano i corpi morti de i Reggi dell' India , l'Andro-

Antraciti- me^a che accheta l'ira , l'Antracitide che fa fìcuro chi la por-
de. ta , l'Asbefto che vna volta accefo arde per fempre , Imprefa
Asbeflo. tiei Fontano , per inferir , che vna volta di honeflo amore ac-
mprefa sì ccfQ non p0tca diftoelierfi d'amare, fimbolo di coftaza d'ani-

Fontano. ,
r ^

.. „. ,

Piropo. mo > co1 niotto , V 'Ì<U CE ET SEMTERj, il Piropo che lu-

ce nelle tenebre, il Salio che ftagna le lacrime , ilSaffiroché

fa l'huomo catto, la Tirfite che genera fonno,la Mitridate che
rifplendepercoffh dal Sole, il Ligurio che aguzza la villa, il

Giacinto chefcaccia lamaninconia , la Ignite chefpengeil

fuogo , l'Elitropio che fa inuifibile . Se fi ragiona d'herbe , di

piante , d'arbori ; il Miglio conferua dalla corruttione anco
le cofe vnite con lui, bellifsima Imprefa della Marchefa di Pe-

fcara,c'hauea l'anima, SE1\V.4PJ ET S EBJ'^IBJ- MEVM
EST. il Cece , ammazza tutte l'herbechefe gli rapprefenta-

no ; la Dracòtea efee fuori quand'efeono i Serpenti , e con cfsi

ancofinafeonde; l'Elleboro refufeita lo Scorpione morto.

La Faua è Imprefa dimeftitia, per ciò non volea Pittagora

che fé ne mangiaffe. La Ferola tolto che tocca la Murena Fvc-

cide. 11 Latacc , da i Regi di Perfia era data a i loro ambafeia-

dori , acciò che d'ogni cofa , ouunque arriuaffero, haueffer

copia , effendo di quell'hcrba la virtù tale. Il Lauro , e'1 Fico,

non fono tocchi dal Folgore,cccetto quando il Cielo vuol dar

fegno di grandifsimo male . E quando fi trafpianta, e cagione

di teinpeftà ; onde il Petrarca.

Quando

Salio

SatHro.

Tirfite.

Mitridate
,

Ligurio.

San ite.

Elitropio.

Miglio.

Ccce.

Dracontea

Elleboo
Fau;?.

Ferola.

Latacc.

La'iro.

Fico.
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Oliando dal proprio fitofi rimout

ÙUrbor ci) amògii Febo in corpo humano ,

Sojpira efuda ali'opera Vulcano

Ve r rinfvcfcar l\ij[>rcflette a Gioite.

Gride , nel nome di Laura , alcuni han faputo giudiciofamente

fèruirfene. 11 Loto hi ripiegate le foglie, innanzi che'l Sole Loto,

cominci a nafecre i e venendo fuori , a poco a poco le fpiega

.

Il Cardinal Madrucciohebbe queir Imprefa con le parole, cimale
EMERGO LVCE'NJTE SOLE, per dir che s'egli hauefle Madrucci»

hauuto propitio il cielo, haurebbe dato molti fegni di vir-

tù . Camillo Camilli fa che fia Imprefa di Lelio Lucarini,

con l'iftefia anima nel fignificato, DV M BJ.SVICIS DE-
TE1\G 1{j> ma l'autor de i Commentarli Simbolici , vi defe-

derà il Sole . Hebbe l'iftefia , "Ferrante Carrata, citata dal Ru-
fcell i , col motto , SI DI V*A LV X MI II I ; tutti haien- .

do mira ad vno Scopo. Il Larice non riceuendo la fiamma del
ar,cc *

ruogo , non fa carbone , ma lì confuma a poco a poco, li Tama Tamtrife*

rifeo è porto per arbore infelice.L'herba Medica che nafee nel
Med '

iCa#

la Milìa fa vn'oglio ch'effendo accefo, e volendo fi fpenger con

l'acqua , arde maggiormente , e fi fpenge con la poluere . Nel pa iiuro.

Paliuro , nerba che nafee nel monte Coccigio , rimangono in-

uefehiati gli Vccelli , eccetto il Cucco. La Ruta pofta in- Ruta -

nanzi al Polpo , il fa immobile . La Sardonica fa morir tiden- ^^
°

r

m
^i

do. Gli Arbori che ncll'Ellefpontonafcono pre fio alla Sepo!- l'Eiefpóco.

tura di Protelìlao, tanto crefeono che veggiono Troia, e tolto

poi leccano , e di nuouo rimettono fempre facendo l'ifteflb .

L'Alno nò lì putrefa mai fotto l'Acqua. Il Boflb , e fchiuato da Aln?

tutti gli animali, per quello fempre ftà verde. Il Cipreflb, non 5,° \-

mai per vecchiezza fi tarla. Il Fico Seluatico fende i marmi . p ico relùa.-

11 Frafsino e l'Orno traggono la Manna, come del ferro la Ca- tico.

lamita . La Pianta Mafsima , detta Corona Regale , Coppa di Frafsino.

Gioue,e Belidc da Plinio,ogni mattina nel lcuar del Sole,s'in- p.
r
.

110,
-

china quali che'l faluta.Gran difeordia è tra l'01iua,e la Quer
1

-

l

I

lia>

eia, in modo che l'vno piantandoli nella folla dell'altro, tofto oliui e

fi fecca . E di quella qualità , molte cofe occorrono legendo , Quercia

che notandoli per curiolìti, ponnofpcflb giouarallacompo- mnmc ''

lìtionc dcll'lmprefa a cui non è in tutto contraria la proprie-

tà naturale, ancor che non ne lìa fatta efpcricnza , ma per che

M 2 fola-
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(blamente fi tengono per cofe vulgate ne gli Scrittori , che di
quefta maniera d'hìftoria han fatto professione , pur che non
fianoimpofsibili all'opinione dell'intelletto, comedifopra

Cóparatio
n° accennato ; che pur tal'hora quefti generi d'Imprefe , per

ne tra l'Im certi tempi , e per certe occafioni, han fatto riufeita, ben che
prefa e le non fiano di quelle e'hanno da ftar permanenti, quafi le paro-
parole.

i e che nel coriò d'oratione fi afcoltano con qualche prurito

,

ma non potrebbero hauer luogo ne gli fcritti , di cui l'occhio
ha da effer giudice, e fono cofe c'han d'hauer fofsiftenza.

fufi

De'varij modi di collocar le Figure, quanto al no-

me, od alla Comparatione. Cap. XV.

O n o alcune Figure che ancor che in fé ftef-

fe buone , e lignificanti , nondimeno non fan
Corpi con- ^^^^^^^* bel corpo , come le Circonferenze , le Linee

fchiette, i Caratteri, i Numeri, di cui per
lignificato di cofe accolte, e recondite in ve-»

ro , molti li feruirono . Quei Cieli notturni

,

fenz'altra cofa aggiunta , han del fofeo , come per contrario

han del buono i Globi , oue alcuni fegni celefti fono dipinti

.

Tal che neceflario ad ogni modo fera , che non cópiacci l'Au-

Modo di tore a *~e fteffo in modo , che chi mira non rimanga fodisfatto.

corrifpóde- Che tutte le Figure , al figurato conuengano ; che , fé per ef-

re alla col- fempio , fi ragiona di donna che ofTerui la Cafa , hauremo ca-
locatione.

fa^ efìmbolodi queft'attione nella Teftudine qualio feci ad
vna Signora , cui l'altre fue pari quali rinfacciauano , che fu-

giua la lor conuerfatione ne'luoghi di fpaffo; & ella pregando-

mi che con alcuna Imprefa le facefsi vergognare, feci la Te-
ftudine col motto greco, oikos A Pi 2 T 02 ; che non è me-
gliore, ne più dolce, ne più gioueuole conuerfatione alle don-

lumaca, e ne , della propria Cafa . Emi panie più bel corpo, che laLu-*

Teftudine maca, per che quefta ha folo Simbolo della cafa, onde diffe
fimbolodel infunerò,

Viue domi , ubi vlue :fua tjl domus optima : tergo

Coclea ceupropriamfertq. referiq. domum*
Ma
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Ma la Teftudine , oltre ch'è corpo più heroico per la grauità

,

e dedicata a Venere. Se fi ragiona d'vn che con vna fola paro- imprefa a

la può far nafeere inimicitic graui,farebbe conuenientifsima moftrar di

figura il Mortaio oue fi pefta la poluere, oue picciola fcintilla no d a P ic-

eccitar fuole gran fiamma ; e mafsime fé due effetti infieme
clola ca£'°

efprimer lì voleffero, l'vno che finiti quei primi fdegni , finiro-

no anco l'ire ; l'altro che con l'ire perì anco l'incitatore , co-

me l'artefice in quell'atto dell'incendio è il primo a morire,

con qnefte parole intorno , MIl^JM^f M^fX 1MVM
V^ACIT . Alcuni han detto che luffe Imprefadi Terafia So- Imprefa ài

rella di Alfonfo V. Re di Leone di Spagna , quando il fratello Terafia fo«

voleacongmngcrla in matrimonio cori Abdalalmperador de'
rclladi Ai-

Saraccni che all'hora era in Toledo , defiderando da lui aiuto

cótra il Re di Corduba, nell'anno i 006. Altri l'attribuifcono

aGar-



[mprefa di

Garrii. .

Figure col-

locate per

la mede(i-

ma compa-
ratioHe.

,

Trutina di

Hercole.

DELLE I M PRESE
a Garzia Re figliuolo del III. Alfonfo, e che la portò nel fuo
ftendardo , quando guerreggiò con gli Arabi , e con Aiolà Re
de'Mori, della cuipreda edificò la Chiefa di S. Saluadore oue
egli giace fepolto , giunto al terzo anno del Tuo Regno , nell'-

anno del Signore 876. Alle volte le Figure, fi collocano per
rifletta comparatione per cui furono ritrouate . Come dopò
la morte d'vn Caualiero, che oltre a i gc(\:i hcroichi di guerra
appreflb di Cefare , hauea hauuto molti gouerni , efiendomi
dimandata vnìmprefa che fignifica/Te quefto folamente , che
dalla ina honorata morte , potea farli giudicio dell' honorate
opere fue, feci la Trutina di Hercole , con le due Lucerne,
l'vnaaccefa Simbolo di vita, e l'altra cftinta, Simbolo dimor-

;iudicij.

te , nel cui Cartoccio era vn motto tolto da Propertio, F RJ'-
CT VM TvJ? DESEBJE VI T^E, che fé ben morto fi vedea,

dell'opere che fé mentre era in vita , douca farfi confideratio-

Compara- ne . Così la Comparatione dc'giudicij,dalle figure che la giu-
none nelle ftitiadimoftrauano. come fé volcfsimo dimoftrar vn Principe

" che giudicato huomo tardo all'efpeditione della giuftitia,con

fomma prudenza adopra il modo , in qual figura collocar po-

trei c'hauefle del proprio , più che iFafci de gli antichi Con-
foli , ou'cra la Scure , per lignificar che come in vn colpo folo

non può vna Scure recidere vn Fafcio di Verghe , cofi non de-

ue tofto a primo incontro giudicar colui che gouerna . Ma fu

da me tradotta ad efplicar l'interno valor del giufto nella per

fona di D.Francefco Bcrmudez, di tal Padre figlio , che quefto

Regno

Imprefa di

D. France-
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Regno ne terni eternamente illuttrc memoria ; nel qua! foce- fco Bermu
tic/.

do prefagfo la Maeftà fiia dell'ottimo gouerno nella Polftia

,

già dalla giouentù gli diede carico tanto lodenole . E per che

lafciatidoil precipitofo giudicare, con tanta maturità ado-

pra ilVoiii1gHo,vigiunfiilmotto, T^OTS^ti^otebji. Ma
quando quefta autorità di gouerno in qualiìuoglia pedona,
falle da Supremo Principe limitata, fi potrebbero far per Im-
prefa i Fafci incatenati , quali hebbe l'Italia, lignificando che Antica Ita

da padrona del mondo fu fatta ferua di tutte lenationi, col pre la d'ita

Ercuc , HOC L^ÌTIO l{EST^t 1\E \A I V jN^T . E quan- lia *

Impreft di

podelìi li-

mitata.

tunque fu pofta dal Paradino , non accennò che nacque dalle

parole di Pio li. quando fcriuc a Federico Imperadore,in aiti- Collocalo

to di Franccfco Sforza Duca di Milano, parlandogli dell'In- J?
dl % ure

ueftitura , Motteat tepaupcr lìdia , qnx imita Coronato, h Fafies de- ù^!™'
fera.
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firlt» Si collocano tal'hora Figure Matematiche, ma quando
alcun corpo celefte vi concorre , fan bel vedere , come quella

Imprefa 31 del Duca di Seminara , ne i Deferenti del Sole , per li quali ac-
Duca di Se colandoli al mondo & al cielo , giunto poi alla più alla parte,
minar*, g dice ch'egli è nell'Auge,& hauea il motto, 7Vj9 ?^ D VM I 7\^

iAVGE, per fignificato della Tua grandezza , la qual benché
all'hora era nel colmo

, pur douea per ragion di merito ( fen-

Collocatìo za però fuperba pretendenza) più in alto collocarli. Sicon-
ne di limili giungono alle volte due Figure limili , benché nel Ceffo diffe^
Figure. renti , come delle Palme , il mafchio e la femina , che coli e no

altrimente dicono i naturali , che fanno compita gcneratione

Collocano ne'frutti. Alle volte due Figure contrarie per antipatia, come
ne di Figu- il Fuogo col Leone , e con l'Elefante il Porco, a dimoftrar due
recócrarie. contrarij effetti che la virtù e'ivitio , il codardo e'1 magnani-

mo, il fenfò e la ragione adoprano. & in quefto genere può ta-

f (ji
tev0 ^te ^a Comparationedifunirfi, quante vorremo quegli

duT corpi , effetti far palefi ; anzi quando de due corpi fera l'Imprefa , Se

deue hauer haurà quella contraria maniera di Comparatione, fard bella,

contraria e giudiciofa , più che quando gli ogetti faranno di Compara-
cóparatio-

t ione vniforme * Spelfoponno congiungerli due cofe d'vnge-
nC

*

Figure nere » cne abbiano infieme incorporarli, come il Rofpoela

d'vn mede* Donnola, il Crocodilo e l'Icneumone ; ma no vale quella con-
(imo gene- giuntione delle due Cipolle , che tengono in mezzo la Rofa,
re-congiu- Imprefa del Contedi Trignano, col motto, TEF^OTVO-
Ri renfio-

s l T^ » iozza maniera, che fempre ole pefsimo odore. Il Ugni

ne d'Impre ficato non niegarò che non fia buono, che come tra le Cipolle

fa. la Rofa produce più odorifero il fiore (dice Plutarco) coli tra

gli Emoli può l'huomo acquiftarfi gloria magiore, e pur come
nell'oratione le parole ofeene feemano la gradezza, coli nelf-

c ,1 . Imprefa il corpo fordido, non può darle dignità. Ma quando

ne dal fi-
fi collocano Figure dal limile (che dal limile fi fa la Compara-

mi^, tione, dal più, dal meno, e dal contrario, che in ciò mi acche-

ta l'opinione deH'Epicuro)tanta accortezza poruifi deue, che

non faccia ofeurità, non dico folo di Enigma, ma pur della

Forma, qual fu l'Imprefa dell'iftelfo Epicuro,fatta al Marche-

fe del Vallo, d'vn mazzo di penne, con vna in mezzo d'Aquila,
RipréGone ele parole diceano, SIC ^Ll^tS DEVOB^AT V*iyt
d Impre z

- M^^ St dall'hiftoria che racconta Plinio, il qual dice che la

natura
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natura delle penne dell'Aquila è quefta , che pofte tra l'altre,

le confumano, & elle rimangono intatte. E per conreflàr il ve- Cóparati©

ro, quando tra molte altre poteffe vna penna d'Aquila,occhio " e **1 lìmi

di Lince difccrncrc, farebbe vn miracolo. Tal che il limile, ha c *?' c( "

da far torto così chiara la Comparatione , che nò bisogni vac- '
r

*

cillar iti tanta ofeurità . De gli altri modi , ha detto a baldan-

za nel Ino Dialogo l'Ammirato . E quando fi collocaranno fi-

gure non dal limile per comparatione , ma limili in effetto, nò
bifogna confondere i termini; come nell'Imprefa dìfabella

da Coreggio, con due Ancore ligate da vn motto, H I S S VF-
FFLT^t , che non fan conofeere quali due cole la foftenga- Due
no, fé la Prudenza, e la Purità; fé la Continenza e l'Honeltà;

fim jjj nefr
fé la diuina giuftitia , e la diligcza fua ; & altri termini comu- Imprefa p5

ni , che mantengono la viltà eì penfiero dubiofo , nel fìmbolo no confon-

d'vn corpo duplicato che può lignificar folo il tutto , o più co- !
l ter*

Ce ma comuni , che apportano gran vitio all'Imprefa. E necef-

faria la proportione , come accennai di fopra , dalla fimilitu-

dine , in maniera tale , che fia più vera che Allegorica,per co-
nofeere i veri effetti de i termini che rinchiudono il concetto
dell'Imprefa . Come per far chiaro vn'euidente amore,ma che
fotto occolta cagione fi nafeonde, farebbe attifsimo il Mon-

gibellodel Crifpo, colbreue, C^tVS^l L^ITET, come
fenza Allegoria in quell'euidenti fiamme, l'effetto nafeofto di
natura

, pcnctrarfi non potè. Ma nella proportione Allegori-
ca

, volendo moftrar chiara attione , che forti effetto infelice,
fenza dimoftrar la cagione , feruirebbe l'Icaro del medefimo

,

N di cui



DELLE IMPRESE
di cui benché molti fi fiano feniiti per diuerfi penfieri , pur il

Surefe motto & chc nuouo appara, VFJD T^LIBVS *AVSIS . Alle

«ondo eli
volte da queita fimilitudine poetica , fi collocano le figure fe-

efferti.^ condogli effetti, come feci io nell' Imprefa d'vn Caualiero,
Imprefa che quantunque bellicofo , di continouo amaua, e fu. la Galea

per vn Sol-
^j Marte oue faceano il nido le Colombe col breue,M ^1 BJT l

«aiu.
*" ^MIC^ VE 7iV S , dall' Epigramma di Petronio.

Militis in galea nidimfaccre colv.mba ,

.Apparet Marti quamfit amica Venus.

Compara- Ma quando la Comparatione è volgare , in netimi modo è de-
ie vo1 " gna di lode , qual fu l'Imprefa d'vn Gentil'huomo , che per fi-

gare
gnifìcar l'Ingordigia della Tua donna , che non mai fu di haue-

Imprefa p re e di chieder fatia , fé quel Vafo di legno , oue fi butta il for-

fignifìcar in mento , quando fi vuol macinare , che vfccndo di fotto mai no
gordigiadi

li riempie^ la qual benché chiara facete la fua intentione,
donna.

nientedimeno a molte qualità d'huemini, per molte attioni

può conuenire . Ne fi può far dimeno alle volte, che non cor-

Compara- rifponda con la Figura la Comparatione; poi che fé volefsimo

ne quando fempre efprimere il vigore , la forza, il ferire invìi Toro, in
non cirri- vn Elefante, in vn Leone, ancor che di perfona heroica fi trat-
jP°"Jecon

ti , non potrebbemo confeguir l'Allegoria
, per non ieruirci

b
fempre de gli ftefsi oggetti . Ma l'attione fopplifce a quel che

Ape. manca la figura , come nell'Ape fi vede , che picciolo animale

ferifee acutamente . Onde , volendo vn Signor grande lignifi-

car che molti difgufti hauea da vn fuo Superiore nel carico di

guerra, che non lungo tempo l'haurebbe trauagliato, e c'ha-

urebbe egli fentito qualche ruuina,leuò per Imprefa quell'ani

male , che mordendo forte lafcia l'aculeo con j^rte dell'inte-

ftino, col motto , 'NJE C LO'KpVM L^ET^BE1\E VI-

Come pof- C T ì{. Oue mi conuien dire, che fono quelle maniere d'Im-

fiamo cfpri prefe da collccarfi tra l'ofcure.per che non pofsiamo così fa-

mere l'ac- ciimcnte efprimere l'attione che fia quafi fatta , come nella
rione nell'-

fauo ja efpr jme il Poeta , per che fpeflb fenza la Scena

,

Im uefa ad
in afta re;ertur

c/plicar la come dice nella fua Poetica Horatio . Tanto più quando l'at-

crapula di tione non viene efprelfa almeno dal motto , da cui fi polla in-

™ Principe
tcnc

i erc p iu didimamente il fatto . Così quell'altro per efpli-

lo!ifiimo
8° car la Crapula d'vn Prinapc,pinfe vn Clipeo,per che YiteUio

in va
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invnVafo, ch'egli per la grandezza chiamaua Clipeo di Mi-

nerua, mcfchiaua fegati dì Scari, ccruelli di Fafani e di Pallo-

ni , lingue di Pappagalli , latte di Murene fatte venire man

dal mare di Spagna,per cui fi fpendeuano i tefori; e non haut-

doui porto il motto , non era in modo alcuno chiara l'attionc

,

cperconfeguenza la Comparatane . Si traduce alle volte la

Comparatione in tanto alla figurata Allegoria , che le figure

fono efprefsiue del nome,come le quattro figure di quella bel-

lilsima Medaglia ch'efprimono le quattro ftagioni con alcuna

parte de'Simboli, come la Primauera col Certo di fruttU'Efta

con la Falce, l'Autunno con pampini in mano, el'Inuernoin

vna figurina con le fpalle couerte, e che tiene vn'Vccello mor-

to . Ma più viuace è la Comparatione tra'l nome e la figura

,

in quell'altra maniera di cui fi feruì l'Epicuro per alludere al

nome di Vittoria, col motto, *AVT CIT^4 MOKJ JIVT

Figura che
efprimc il

nome dell'

Imprefa.

Imprefa ad

efprimerc

il nome di

Victoria.

VICTORJ^f L ^4E T^f, con vn ramo di Cipreflb,e con l'al-

tro di Palma . Cauafi la Comparatione dall'effetto del nome,
come il Leone di Henrico coli detto dalla robuftezza , e dall-
animofità virile delle guerre col motto, ET VI ET ITV^
G E T^I O ì il quale fu nella fuccefsione de' Principi Magno-
polenfi , o volgarmente di Mechelburgh , tra gli altri Henrici
illuftrifsimo ; contrario ad Otone 4. primogenito del gioita-

ne Henrico Duca di Bauera , e di Sanfogna , detto Leone, per
la Superbia. Ma in quella del nome proprio, è neceflario ha-
uer grande confideratione , che non incorriamo in quel vitio
di colui che per efprimerc , Alfonfo fece l'Ali , e'1 Fonte ; o di

N a quell'ai-

Hérico dee

to Leone.

Otone 4.

Leone per

lafuperbia.

Imprefa eh'
efprime il

nome pro-

prio.



Imprefa di

Donna Fe-

lice Orfìna.

Imprefa di

viduità lie-

ta.

Imprefa di

alludere al

nome,&al-
la famiglia

DELLE IMPRESE
quell'altro che per voler dir Caterina , fé vna Catena fpezza-
ta, e'1 Re di denari in mezo, con qualche motto di quei di Mo~
tflO apprefib al Doni . Ma fé da vn nome può ritrarfi il concet-
to con figura che l'efplichi , e c'habbia fomiglianza vera , con
quel c'haurà da lignificare , come la di fopradetta dell'Epicu-
ro, e maniera di buona mano . EtalfùquelladiMarc'Anto-
nio Colonna , per Donna Felice Orfìna fua moglie , del Felce,
col motto, FELIX MI HI FV1T. perche gli parturìvn
figlio, alludendo alla fterilità di quella pianta. E limile a que-
lla per vn luogo Topico contrario , è quell'Imprcfa della Cor-
nacchia, col breue, MI HI CYCNJ^S E FJ T, volédo dir
ch'effendo quell'Vccello ofTeruantifsimo della viduità,non fa-

rebbe all'hor la vita vedoua , nera e trauagliofa , ma candida
e lieta. Ma per alludere al nome , & alla famiglia , fu bellifsi-

ma quella c'hebbe dVn Orfa con fette ftelle , lignificate l'ima-

gine celefte , con quelle parole , SIT^E OCC^tSV F£-
Imprcfa p LI X. Come nel nome di Olimpia , ho voluto io vna volta fi-

il nome di
gurar il Monte Olimpo tra gli altri intorno eminente , con

Olimpia.
I

'

an ,-maj itsìTEP^OM'HES. Et vn' altra volta richiefto,

nell'ifteflb monte volli efplicar gli effetti d'vn'altra Olimpia

,

che fé ben per la reputatione moltrauali rigorofa e proterua

,

amaua nientedimeno di cuore . Hor così figurai quel monte
Qiiado due rigido, col motto tolto dallo Scoglio di Virgilio, I?iTVS
numi lì ri- ^iQv^IE DVLCES. Rifcontranfi alle volte due nomi nella
icontrano Comparatione , che infieme conuengono nella Figura , come

pvratioac

1

quella che fu fatta per yii Lucie, cafato in vna Gentildonna di
p '

cafa
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cafaOliua, onera l'Oliua fopra di cui era il Sole conqucfto

ingegnofo motto, TÈ$T%EYS LVZ V 1{E MI D^r, per dir

che l'Oliua prefla là con loglio luce, nientedimeno è nel deco

ro mancante , feorgendouifì poca nonetti, nel che vfar Ci deue

grande accortezza per non offender chi legge e vede, e l'inge-

gno dell'Autore che per recar alle lue cole aurorità,deue ftar-

fìne'termini della modeftia. Di quefta qualità fW quell'altra

fatta per vn Soldato Valentiano , di molto valore , che pren-

dendo moglie detta Ines , ne ritrouandola Vergine , com'egli

credea , tu dipinta vna Borfa aperta voltata in giù , fenza da-

nar,iconquefte parole, VJ) TIE\GO F L RJ 7^E S, vo-

lendo inferir che Ines , non hÌFlor; fé bene contiene manco
ofeenità della prima. Così hanno ofleruato gli antichi, come
fi è veduto nella medaglia dc'Turij col Toro,c di molti Roma-
ni, o Greci col proprio nome , che pur nella medaglia di oro
di Filippo fi vede il Cauallo con quefta voce «p/A^Wov , allude-

dò al Cauallo & al nome . Alle volte fi prende dalla conformi-
tà del nome di alcuno , che vn'altro va affettando , e dalla vir-

tù di quello ancora, come nella medaglia di Commodo e di

Impref»
mancante
nel decoro.

L' Imprefe

deuono ef-

fer mode-
Ite.

I Romani
anco efpri-

meano due
nomi nelle

figure.

Impfa dal-

l'altrui no-

me e virtù.

Antonino Pio; Quella con le parole, HERjOVLI ROM^f-
„ XP ^TVG. S. C. perche come fcriue Lampridio , ^p-
„ pellatus cjì et'um Romanus Hercules , qnod feras Lanuuu in ^fmpki-
„ theatro occidijjet; e volfe l'habito d'Hercole nelle Statue; oltre
che Dione va dicendo c'hebbe i cognomi , Herculeus, Superara,
tra gli altri infiniti; e quefta di Antonino per il Simolacro del
la virtù nella Claua , e della pace nel Caduceo . Altri non po-
tendo affettar nome nelle fue bizarie,moftrò nel Vcftire, quel J^jj J*

che
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fignìGcaril che nel nome haurebbc voluto efplicare;ecosì Giouanni di

Leida , creato Re nella Seditione del Vefcouado di Monafte»
rio in Germania, prima detto Mingrade , hauea la fua guar-
dia veftita di color verde & azurro , quafi che volefle vn nome
di padrone del cielo e della terra;ma volfe anco efplicarlo con
vn'altra lmprefa , ch'egli portaua nell'Arme , in vna Palla paf-

nome.

Colori yer

de,3c azur-

co.

Gio. Batr.

Rota.

lmprefa ad

cfplicar vn

Ritratto.

6.exam.c.4

Hiftoria

dcllaTigri.

fata da due fpade, hauendo fatto penfiero di vfcir pel mondo,
come i Cimbri , i Longobardi^ i Goti, e farfene Signore.Allc
volte fi cfplica alcun nome ( non parlo hora de gli Equiuoci »

& Vniuoci , ma così femplicemente come fi prendono le voci
proferite dalla lingua, & intefe dall'intelletto) con l'eflempio

di alcun'Idea , & è modo difficilifsimo . Onde tanto più vaga
parmi quel!' lmprefa fatta da Gio.-Battifta Rota dignifsimo
figliuolo di quel Berardino, cui propria lmprefa è l'Immorta-
lità che fi acquiftò con le fue bellifsime lettere , fatta ad Ho-
ratio CapeceGaleotache dopò molti feruigi morì Capitano
in Fiandra, daponerfi perriuerfoad vn Ritratto datogli da
vna Signora , e fu la Tigre che faltellando giocaua con vna
Palla di Crifìallo , oue dell' iftefla era ritratta la figura , dall'-

hiftoriadi S.Ambrofio ncll'ElTamero, che mentre fuggono i

Cacciatori , i quali han rubato le piccioli Tigri , feguiti dalle

velocifsime madri , buttano a terra la Palla , oue mirando la

Tigre la fua effìgie, ecredendofi veder il figlio, fi trattiene

allegra, e quelli han tempo difugire; efeguendolo Alberto

„ dice , Spbdaras vitrea* , catulorum quos rapuerint infequentibus r/ur

„ tribù* obikiunt , quas HL-c intuente* , ìmagxne quam ipfe reddunt , de
cipiunlnr ; e Claudiano

—— uitrece turdatur imagmeforma*
a cui
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a cui giunfe i motti, F^LLIMVK^IM^ÌGI TS(E \ o l'altro,

TE VIET^TS ME F^TLLIT ^TMORj, vna dell'ingegno-

fe,c conlìdcrate c'hò tra le molte veduto. Si efprimono taf'ho-

ra figure contrarie al nome , poi che gli antichi pinfero la Sta-

tua dcll'Honore in habito di donna, come che alle donne prin-

cipalmente conuenga effer di quello bramofe ; e la Statua del-

la Virtù, in habito d'huomo, facendo ella virile chiunque la

pofsiede . E tal'hora Figure, che all'effetto della cofa conuer.-
gano,cchefiefprima etiandio nel motto, come llmprefadi
quella Signora Spagnola , di cui innamorato Re Alfònfo , e la-

nciandola per fpacio di tempo d'vn'altra fece dipingere i Pa£-
fatoi , col motto lignificante l'effetto , T^ìSSEF^Al^LOS

Quando fi

efprimono

le figure co

trariealno

me.
Statue del-

l'Honore.

Imprcfa di

vna Signo-

ra Spagno-

la.

T^fSS^T DOB.ES, per inferir che quel nuouo amore era di
pafTata

, e che ritornato farebbe ad amar lei , Efprime tal'hor

la Fi*
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la Figura il buono cì rioche per effetti di natura in lei fica-

Imprefa Sì gionano. Onde richiefto d'vn'lmprefa dal Principe di Bifigna
Principe di 110j per cne signora Spagnola di gran talento gli hauea detto

,

'gnano
• onde nafcea c'hor lieto , hor maninconico fi lafciaua vedere

,

fecilaMadriperla, con alcune Perle nelfeno, le quali ofcu-

rette , candide , chiare fi ritrouano , fecondo è turbata o fere-

Figure vi. na l'aria a cui nell'aprirfi fi efpongono, col Breue , S E G VJ^
tiofcnell'-DO EL TIEMVO. Ma quelle Figure con le quali vorremo
Imprefa. fignificar cofa , che molte altre figure lignificar ponno , fono

vitiofe . Come realifsima è quella, che nella naturalezza del

fuo fbgetto , fa vera la Comparatone del fatto . E tal fu l'Im-

prefa ch'io feci per me medefimo, a tempo che trauagliato da
maleuoli , mi inoltrai molto fenfitiuo, ancor ch'efsi perfuader

iianfc'lpotcano, effend'io tenuto per huomo piaceuolee di

tarde»tardo
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tardo moto , e che mai non ho fatto difpiacerc altrui ; e fu la

Lumaca , laqual tarda, ad alcuno non nociua, mutula, quan-

d'è nella bragia, (i là loquace, e par che muti natura* con que-

fto motto, / 'l\pE T SI LE i\7' l^t M OE l\0 i{. Doue aucr- Auertimert

tirò pure , che potrebbe dir il curiati) > I: vero , ma quando fa to nell'lm-

quefi' effetto, muore ; il che lignificar potrebbe mal'clìto di prefsu

quelmuouerlì , a parlare . Et iorifpondochc fé nell'lmprefè li

vi canto a dentro, tutte fi ritroueranno impcrrcttifsimc; e ba-

ila /blamente che mi ferua il corpo per qucll'attionc femplice

ch'io lignificar voglio , da quel fatto che la viua Idea nel vino

fogetto efprimcr vuole. Et a quello ha rifguardo la Compara-
tionc dal fatto , che non cura i futuri contingenti. .

. '
. _, . — —

De 1 modi Allcoorici delle Fi?;ure , e de crii altri .

che alcuni deicnueno con Li Profopopea.

Gap. XVI.

p^^v^'jtyvf* Ssendo l'Imprefa fondata nella Compara- Allegorìa

f~r*^:rf§ tione, niegar non mi li potrà che non (iapur nell'lmpre

collocata nell'Allegoria , & è quella che non **•

volérlo noi fempre verfar con proprietà na-

turali , ci fàcfprimere le Figure di qualliuc-

glia ogetto, ma col concetto di limilitudine,

che tal'hor fono mifHche , e Ieroglifiche . E La Pcefa

come nella Toelia, le Figure delle parole, o delle fentenze, da' « l'imprei*

fenli Allegorici dall'animato all'inanimato , e per lo contra- ficonfo«»»

rio, lenza le quali troppo triuiale farebbe la deferittione Poe-
"

e

°

"ria

tlca , lì trahono ; coli nell'lmprcfa , con le cofe animate & in-

animate ornando il concetto a lignificare , haurà l'efpreiTa fi-

gura più vaghezza, che fé fiifle fempliceméte nell'efier fuo na-
turale, coniiderata. Di qua li mollerò alcuni a darle Profopo- profopopea

pea , che farebbe nel Icroglifico , efprimcr la perfona, come nell'lmpre

vuol dar ad intendere il Rufcclli nell'Imprefa del Duca di No- ^'

cera , il quale giouane portò vna Palma , da i cui rami vfciua- D^jf,?,
no iaettc che fermano vn Cerno, il quale fotto l'ombra di quel- cera,

l'arbore hauca ritrouato il Dittamo onde riceuca la fallite, &
O hauea



Profcpnpfa

nell'arbore

Allegoria

dall'edifi-

cio.

Falcone im
prefa ài Ca
poa.

Cane Im-
prefa di Pu
glia.

5 imbolo

d'Italia.

DELLE IMP.RÉSE
hatfea intorno quefte parole, HI 7\(C VVLT^VS, $£4Ì&t\
E T VM B T{y4 . La Profopopea è nella Pajma , la qual mifli-

camentc è ncceffario ch'cfplichiil nome di Vittoria , per che
altrimente no farebbe proprio che da vn'arbcre vfeiffero faet-

te, che quelli rooflri fono contrari) alla natura ; e cofi accom-
pagna l'altra perfona con tre affetti , di ferita , di falute , e di

protettione . Ma lafciando da parte quello efprimer perfona-

le che può con molta varietà farli , ma non in quel modo che

l'ifleffo Rufcelli accennò che nella Palma , pofsiamo intende-

re la perfona di cafa Palma , o Palmiere , maniera balta, e tri-

llale ; bramo che molto ben lì conofea il trattar Allegorico

,

acciò fappiamo in quante maniere lì può ponereinvfo. Si

trahe la Figura Allegorica dall'edifìcio , come per efprimere

ricIlTmprefa, la Città di Capua, farà la fua Figura il Falcone,

che Capi in lingua antica Tofcana fi addimanda , e fatta Co-
lonia per vn Falcone iui ritrouato. Si trahe dalla proprietà

del paefe ; e coli il Cane con la lingua anhelante lignifica la

Puglia , per che per il gran calore , dice Perfìo

7\^c lingua quantumfìtiat canis spulci , tantum

Voso patriciusfenguis quos viutrefas e/i

Occipiti caeco ,pofiic£ cccurri tefanntf.

Et vna donna fedente fopra vn'Orbe , coronata , che nella de-

lira tenga lo Scettro, e nella fmiftra il Corno di Douitia,di-

moftra l'Italia , dalla deferittione di Virgilio,

F.jì locus ftejperiam Graij cognomine dicunt
.

Terra antiqua , potcns armi* , atquc vbcregkbx.

si
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Si trahe dall'effetto, come per tre effetti di velociti, di mu-' A^ìlafg*
gito, edifleffuolkà , figura del Fiume è l'Aquila, & Aquila rd U fiume.

fò detto il Nilo da vn Re dell'Egitto ; &: è il Toro , onde fi lee- ^' Io^
11. -n -i- r» ^ Aquila.

gc nell ideilo Poeta H fiumc è

Etgemini Miritus Uurino cornila vultic detto Toro.

Eridamis , <//fo non aliusper pingm.i culti

In marepurpureum violenta- injliiit amnis.

Coli lo Sportigliene , è Figura lignificate l'Adultero,per lati- deifò™
1

^
10

dar della notte , per che

,

ciglione.

*"

nocìu vzgatur lAdulter.

e Giob dice , Ocidus ^Adulteri obfcruat caliginem . Quanto che poi Debitore.

Hi nafcoilo , fignifica il debitore . E per effer tra'l genere del
J
1
?
01"? d*

topo, e de'volucri, lignifica vn'huomo di dubia fede. Ma per
U

!* '

quello effetto , effendo dimandato vn mio amico s'era egli no-
bile, ne rapendoli tolto riibluere , hebbedamevn'Imprefadi

quello animale , con l'anima , I T^T EB^V TRJsM Q^ per fi-
ImPref* *

gnificar che non era ne nobile per fangue, ne ignobile per vir- JEwSl I
tu . Ma vn'altro dall'inanimato traduffe la figura, a lignificar è nobile ne
ch'era egli nobile , ma pouero, e portò la Cetcra antica fenza ignobile,

corde , con quello detto, DE EST M^TTEFJ^E FOP^ AHegoria

MA » alludendo anco che di ogni materia è forma il danaro. m ate

lnam *

Si trahe daH'antichità,comc per lignificar vna femina infame, Allégoria

il Tumulo oue iia l'infcrittione , DVM VIXITt percuial- dall' ana-

tro non lignificammo gli antichi. O per l'Arme de gli antichi, chiti -

la Claua , e la Pelle di Leone . Si trahe dall'operationc , come
afiì'*

80"*

per voler lignificare vn che ad vn'altro infegna , farà propria tione?*

1"*"

O a la li-
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la figura d'vn Prometeo che formi vn'huomo dal loto; e di anv
maceramenti regij, vn Chirone deputato ad Achille. E per fi-

Ape
,
per gnihear vn picciolo di corpo, in cui grand'animo fi nafeonda,

huomo di
£ ln pronto l'operatione dell'Ape ne eli A lueari.

piccolo cor l *
. n I r .

o e d'ani-'
Ingerita ammos , angujto va corpore vcrj.mt.

mo'grance. Cofi per lignificar il Principe, hauremo il Sole,per l'operatio-

Sole lìgnifi ne del continuo moto . E per lignificar vn'huomo che cofa in-
«a il l'rin-

gmfta dimandi,vn Camelo che vada faltando, a cui non è pro-

Camebfil Pr*° ^ altare , ma il portar pelo . Per molirar vn'huomo

tate diman Clemente , il Pefce Raia , c'hà per proprio infinito, di confer-

Ja ingiufta uare , e di difendere quei che dalle Beftie marine fono fom-
Raiuiigni- merli. Si prende il modo Allegorico , da gli effetti , come dal-

i

n
'n la debolezza, per fignificar infermo aiuto, od huomo incon-

tc# {tante, o rorz. impotente contra a lupenore, hauemo la Can-
na , Quid confidis in baculo ijh ^ìrundineo ^Acgyptio ?M a fopra l' vna!

Allegoria nafee l'altra, come nell'iftefia Canna d'oro in mano
carnei oro a]i'Angclo nell'Apocalifsi , Ieroglifico della ragione chenell'-
neh Apoc. °i rr -\ i -e » n1 oprar delie oh.eruar il numero e la miltira , e per ciò nella mo-

neta di GaioMamilio lignifica la mifura per quei molti nodi

fé bene Agoftino nell'Hom. 17. nell'Apoc. dice che lignificala

Canna con i'ede nella fragile carne . E la Canna oue fia la Candela accefa.
la candela conlaftoppa, per fignificar che nulla fperanza hauerfi deue

ferma nella gloria humana, qual fi vede nella creatione del

Sommo Pontefice, a cui giunfe il motto il Paradino, K(I

H

I L
Fiftula di S LIDVM. Ma vaga Imprefa nafee dalla Fiftula fatta di

Canna che Canna , quando Ci vuol lignificare vn' huomo che prima ferne-
fa (igni-

t jco f
c ritornato ad hauer l'vfo della ragione , e qua conueni-

11 a quella c'hò veduto col motto , ^fD *AFJC H l'TIT VM :

Canna ver Puo fignrflcàf la Canna eh'e verde fuori, e vacua détro, l'Imo-

de fuori , e ino che parla , che cófiglia, che mofira di oprar bene, ma den-
racua den- tro non vi è cofa fiufsiftente. per quello l'interpreta S. Gero-

¥?J r nimo,dell'heretico, e della Sinagoga . Sono però dure Alle-

fica le lette gorie quelle che per la Canna lignificar vogliamole Lettere ,

re, e le foce per che con le Canne fcriueano gli antichi, del che Perfio

te. Inque minus ch.irtf nodofaq. venit arunio.

o le Saette , per che Virgilio dille ,

Ixt .ilis trundo

Ancora. ?cl 1° cótrario, trahcndola dalla Coitanza,haucmo l'Ancora,

ano-

co

fica.
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a notar vero amico , certa fpcranza , aiuto fìciiro ; Se bene le

due Ancore appreso Pindaro, lignificano l'huomo c'hà due pa

trie . Bella Allegoria nafee dalla voce . E di qua nafee che vo- Allegorìa

lendo inoltrar due maledici, l'vn de'quali può (blamente grac- dalla voce#

ciliare, e l'altro anco mordere , fi può introdurre l'Oca, e'1

Cane) di cui nelle parole fiferuì Cicerone, SìmillimacjìaccH"

,, jluwv.m ratio ; aiti cium ylnjcrcsfuni qui tantuimnodo clamant , noee-

,, re non poffunt . Jt\vj canes , qui latrare , (J mordere pojjhnt . Per li-

gnificar vn Predicatore , il Gallo
, Quis dedit Gallo intclligentiam* Gall° ^ nì

Per inoltrar negotio precipitofo , il Mergo

,

dicatare.
Cura medio celerei rcuohnt ex xquore Mcrgi

Clamcrcmq.jerunt adlittora

Ma per molcrar cola grande, che con la voceefplicar non fi Corno,

polla , nati tenuto per molto recondita la figura del Corno , di

cui molte cofe dicono i Cabalici . Da gli inftrumcnti concor- i n ft ruméti

rono figure , o di huomini di buon tempo, come cfprimc il Ti-

bicine, lfmenia, chiamato Uomo ncquam da Antiltenc ; e come lfmenia.

con eli altri inltrumcnti mulìcali , cfprimc vn faftidiofo liti- pi!5anJf
e

°
x , .. , . .

r
n . v faltidiofo.

gante Marna (corticato, di cui nel Poro eraviia Itatua, accio par ] ar ve .

che gli altri altcnelìero dalle liti. Per il parlar vero e nuoua ranella Fi-

certa , la liitula di Pan. Per l'vnione de'Principi , il Lento che (tuia di

accordato rifuona melodia, edifciolto nelle corde apporta ^.
an '

noia all'orecchio. Hor quante figure fi traducono dall'Agri- prjncjpj
*

coltura? Chi potrebbe numerar Vomeri , Aratri , terrcn col- nel Lcuto,

riuato , incolto , femi , pioggie , rami tronchi, innefti , fecchi,

Arbori duri , piegheuoli , rrondofi e tante altre Allegorie che
cagionano Imprefe dì bcllifsimo vedere ? Il Bue Coronato li-

gnifica la Pace . La Grandine la Calamità, & vna miferabile Pace '

Calamiti il fiore Narcilb, per cui da Platone fu lignificato Calamit^

l'animo dcH'hiiomo, che non potendo veder la propria foftan-

za, in lacrime fi conuerte. La bellezza da Homero è dipinta Belle/71.
per l'Arbore; l'Huomo infruttuofe- per l'Olcaftroila Mediocri fìuòmo ia-

ti per la Quercia, e per la Zucca, per che l'vna lungo tempo, e fruttuofo.'

l'altra poco dura . Fu dall'Alciato per la Zucca,*: vnaltro Ar-
niediocnci

bore collante , lignificata la felicità momentanea, Imprefa de
glihonori foucrchi che gli huomini ambifeono,

*/t'éria?nproptcr crearle Cucurbita Vinum
Dicitur , &grandi luxuriafjè Coma.

Cum
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Cum ramos compievi , ipfumq. egreffa cacume* ,

Se prsjìare alus credidit arboribus.

CimTinus , l^imiruinbrcuis cftb&cgloria: namte
Vrotinus adueniet qua maleperdet hyems ,

tolto dall'Apologo che riterifee Pietro Crinito nel 2. lib. De
boneJìaDifcip. nel cap. 4. Conueniente a molti de' tempi no-.

{tri che con mométaneo honore crefeiuti, fi {Umano Dei , fen-

za far cafo di amici, ch'io ne parlo per arte. Tutta l'Vniuer-
fitd della Terracon gli habitatori,è {lata fignificata per il Pa-
paucro . La Rofa , per la virtù che ancor colta odora , Impre-
fa d'vn Cauaiiero molto virtuofo, trauagliato, e fcacciato dal
Principe diSalerno, col motto, ODOPJLM DECEB^VT^t
S E I{y*A T, volendo dir che non mancarebbe mai di moftrarn*

tiSfe^
Vir" vir

,
tu°r° ' e fedele al fuo Principe , ancor che mal trattato . E

per l'opere virtuofe effendoad vn'altro Cauaiiero ogni cofa
{uccella felicemente , feci queft'Imprefa , che fu la Patera con

Terra

Papauero.

Rofa.

Imprefa a

lignificar

fo.

le Spighe, per cui gli Antichi fignificauano il buon fucceflb,

con quefte parole, FELICI Ts^^MIA^E CB^EVIT. Bevi

Imprefa di che ho ritrouato poi che fuffe Imprefa di Re Alfonib , quando
Xc Alfon- nd Cartel nouo trattandoli della pace di Tofcana, e di man-

dar il Picinino in Albania , dille con l'autorità di Liuio , che

non deuono i guerrieri far efperiéza della prima fortuna del-

la guerra, come inimica ; e che in quel corpo volea fignificare

Allegoria 1] buon fucceflb del fine , conceputo dal principio , ancor che
che fignifi- d'altro motto fi ferii iffe, Ritrouaii vna qualità di Allegoria ,

che per la moltiplicità della materia che contiene alcun cor-

po,

ca molcitu

dine.
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pò , nella figura di lui, dimodra moltitudine. Come per figni-' Mare,

tìcar numero di perfone , la figurerà il mare ondofo , per quel

che diflero Virgilio, e Gimienalc ,

MduefiliiUintum totis vomlt cedibus vnddm.

e l'altro , .Ante Utmen reuiens nobis proptrjntibus objìat

yndaprior

e quella è Figura molto più Allegorica, che quella del Pomo Pomo Gr*

Granato » i cui grani moltitudine anco , e popolare lignifica-

no . Alcune Figure , quantunque ofleruino in fé delie Allego-

ria, pur fono anco note per fé delle nel fignifìcato,comc la Ci- Cicala,

cala nel lignificar loquacità
, per che tutto giorno fa drepito,

Onde i loquaci nliticroncs lì adimandano , per che £**£ Greca Graculi.

voce , l'ideilo dinota ; e i Graculi ranno l'ideilo effetto , che in

altra maniera Coraci li chiamano, dalla negrezza del Coruo.

Ma in quedo genere è lontana lìmilitudine, in diuerfa manie-

ra dalla prima , metre la loquacità li efprime in alcuni Vccel-

li, da cui tolte le piume affai poca carne lì feorge, volendo per

ciò lignificar , che gli huomini i quali molto parlano , han po-

ca fodanza di ceruello, ond'hebbero a quedo lignificato, per ,

Imprcfala Lufcinia . Quando alcuni han collocato l'Allego- jjjjfaja.

*

ria nell'Etimologia delle voci, come ponere il Mare per ligni-

ficar fatica, per che lì chiama Vontus quali a-oWj onell'viòdi Fatica.

alcun'olferuanza,come quei che per lignificar la Madre di Fa- Madre di

miglia, tìgurauano la Chiaue, perch'era folito darfegli en- s u*

trando nella Cala del marito ; han voluto hauer troppo del fi-

gurato, e dell'enigmatico, fenza olferuare il vero candor dell'

ìmprefa. Ponnodiuerlì corpi hauer vna fola Allegoria,ma nel

fenfo d'vn folo fignificato prender fi deuono. Che fé per eifem-

pio volcfs'io modrar vn médace, potrei con l'immitatione de

gli Antichi , porre il Camaleonte e la Ruota. Nel primo oget- Mendace

to, inoltrarci la varietà fola del mendace , che mai non fi co- nel Cama-

nofee vni forme , come nell'apparenza vario è quell'animale ; ^^
ma potrei nel fecondo, dar ad intendere quedo concetto, .che

fi come la Ruota quanto più le delia iìegue,tanto più il fugge ; Concordia

coli il mendace quanto più vuol parer verdadero, tanto più
drin^e il nodo delle bugie . Cofi volendo lignificar i varij ef-

Giano «

fetti della Concordia , potrò far lìmprefa di Giano , e di Sa-
s

turno , per l'antica hilloria dell' hofpicio dopò che Saturno fu

scacciar"
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Concordia ^cacciato da Gioue.In cofe militari, l'Infegna che di* fopra ae-
militare. cennai , con la mano nella cima . Per famicitia , o ilmatrimo-
Concordu n ^Q j j a Cornacchia fidelifsimo Vccello, che eftinta l'vna, me-

i matnmo
na j«a jtra vna v jta vejOLia . per domeftica gratitudine , la Ci-

cornacchia cogna , per che 1 polli a ìveccni parenti miniitranogli alime-*

Cicogna, ti . Per le Rcpubliche , e per il goucrno popolare , vna Donna
Concordia che nella delira tenga vna Tazza, e nella finiftra il corno di'

1 tpu
' Douitia.Vfarono gli Antichi alcune Figure,c'hora parrebbe-

Mcmo.-ia. ro ridicole , con vna iìmilitudine ftrauagante. E di quefta ma-
niera, per fignificar la memoria, pilifero vn Vafetto ben com-
porto, per che vedendolo, ci ricordiamo che contiene ricca

Auifo. fupellettile . E per dinotar vn'auifo, fecero vn Sepolcro; il

quale auifaua alla mente che aftenghiamo dai mali , hauendo
a morire . Ma lodeuoli fono quell'altre c'han realità di con-

Mifura nel cetto in fé ftefle , come la mifura in tutte le cofe , per Nemefi

le cofe. col freno ; il molle & afìeminato , per vn che col deto frica il

Nemelì. capo , acciò che non ifeonci la chioma riccia ; Il muto , per il

Effeminato pelce , per che

Yzfa.
Omutis quoque pifeibus

Donatura Cycni

Huomo gra E per vn gran Pefce fignificauano vn'huomo grande di corpo

,

de di corpo e c| j poco fapere , hauendo nel Prouerbio
,

y.tycts fySvi , Mdgritèè
&ignorate. «p^ (

j: per i ii^eiVo , vn che benché fappia , non mai ragiona,

eflendo tutto il genere de'pefci detto , a ?«*w , fenza voce . La

Mercatura Mercatura , per Mercurio , eì Gallo ; la Madrigna, per la V i-

Madrigna. pera , Qucd ea nihil minor fa 'ISlouerca ,

Maledico, dice Euripide ; il Maledico, per il Cane; il Parafilo, perla
Parade. £umaca , che viue del proprio fucco, finche venga la pioggia,

Pace.
° come colui della propria miferia fi foftenta , finche lauta cena

Padre di fa fé gli proponga; la Vergogna, per l'Elefante per che vinto,
miglia. :

fugge dalla voce del vincitore ; la Pace , per il- Termino detto
Huomo se-

|x ;a
.K8T0J da gli A litichi, Vacis <& amicitix injbecìor ; il Padre di Fa

la ragione. ... ° . . . .- ,., • -
J1

-
,, r

Re^no che miglia con occhi in fronte e nell occipitio; vn huomo lenza

dura. ragione, per la Simia, che oltre la forma humana, niente ha

d'huomo , la diuturnità del Regno , per l'Anello

,

i/Innuliis stermini E^egni portendit honorem,

T^amq. infé rediens, vndiquefine caret.

Il Valore , per vnhuomo precinto , eflendo coflume nella mi-

litia,

Valore.
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litia -, che i valorofi Tempre eran cinti , e quei che commcttca-

no ribalderie, erano corretti ì paflar di (cinti Cotto BGiogo i

vnfupcratoin ducilo, per la delira con T
; un ta all'altra delira,

perche vinto alcuno , dicea , Do minus , cedo , mcq. lèngt ubi infc-

riorem ejfe , confiteri non crubefeo ; il Poltron e , per la Mofca ; chi

non ode bene , per il Tordo ; lo flol ido, per la Capra ; la ferui-

tù volontaria , per lo Sparuiere , che dalla iummità dell'aria ,

vditala voce del padrone, laficgue non curando ritornare

alla fcruitù , delegami . Fu quella vn'Imprchi da me latta ad
vn gentirhuomo che chiamato dal Tuo Principe , ancorché
non tulle lìeuro del perdono , non ricusò di andare, òvhauca

Superato in

ducilo.

Poltrone.

Chi nò ode
bene.

Stolido.

Imprefa di

vn libero

che ritorna

alla lei un ù

co! Loiro , Com'è volgarmente detto , quello motto, V L T JyO

^D VI HC V L ^t \E Dir. Altri fi feruirono del folo Loi- r oJro
> Per

ro, per dimoftrargli inganni di vana fperanza, col motto,
J

vana pe

SVE ILLECT^T IT^AlslJ. Hebbero molte altre quali-
"""*

tà di Figure Allegoriche a modo di Simboliche pur cóuengo-
no all'lmprefa per lignificar qualche efFetto;come volédo mo-
flrar la fallite, pingeano vn'Apollo con l'Arco e le Saette ; lor- Salute

.

fepcrlVccifo Pitone, di cui fio feruitoGio. Andrea Maglioli JM?"
An "

dell'antichità delicatifsimo profeflbre,ch'egli col fuo raro di-
lio jK

fegno accompagna con l'opera , nel riuerfo d'vna Medaglia
fatta al Conte de Miranda, & io vi giunlì il Brcue, S T IK^I- Simboli di

TVS ET VIT<A B^EDIT B NJ S. ma quado nella delira Apollo,

gli collocauanoleGratie , e nella lìniflra l'Arco, voleandar
ad intendere che'l Principe douea efler più pronto a far gra-
tic , che a caligare . C001 per il fonno , fìngeano vn Fanciullo Sonno

.

P coricato
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P.ipr.iero. coricato, nella cui deftra fu (Te ilPapauero, e fotto il cubito

Orfo. vna Face alla riuerfa, ouero l'Orfo che l'ha tanto profondo,
Tempo. cne nc ferito fi può rifuegliare. Coli il Tempo per Saturno di-

Vigilia, uorante i figli ; La Vigilia per il Ilofignuolo , che tra tutti gli

Vccellifemprc ftà vigilante ; il piacere , pervna Vergine che

Moglie prò finifee in Pefce ; la moglie prodiga, per vii che di giunchi tene

diga. la fune e la diuora rAfineila,che così fu dipinto Ocno per ma-
no di Polignoto , come Paufania, e l'Alciato cofi fcriffe»

Impiger band ceffatfune-m contexerejparto

Humidaq. artifici iunger e fila marni.

Sed quantum multis vix torquetjìrenuus horis f

Vrotinus ignaui ventris afella vorat.

Feminainers animai , facile cengefìa marito

Lucra rapit , mundum prodigit inq.fuum.

E marauigliomi che altro lignificato nel Titolo gli diede, me-

Virginità
tre rapprefentando l'effigie di Ocno , foggiunge , De usquime*

Spada. " rctricibus donant . La Virginità ni fignificata per la Spada, onde
Vicifsicu- la Gétilità pinfe le Dee Vergini armate ; la Vicifsitudine del-
dine.

] e cofe ì per jue Botti , acciò che le cofe liete con le maninco-

Ineratit
niche > e quefte con le liete fi permutino i l'Ingratitudine, per

dine. vii che vecide il Bue , per che
Bue. tenue& miferabile collimi

Trcebet , ab ingrato iamfa/Hditus aratro.
Iattanza.

j^a iattanza , per il Camaleonte , che per il gran Pulmone di-

Èe> moftra vn pompofo andare; e per vn che fia fulminato da Gio-
ue,come accadde ad Anchife,che di elfcr giaciuto con Vene-
re fi vantaua. Et altre infinite, onde nafee grandifsima cogni-

tione di cofe che giouaro a'I'efprefsion del concetto . E da no-

mili cofe pare a me, che piùficurofia, e più facile il trarne

lmprefe , che da certi miracoli barbari , che van cercando ai-

Arbori di
cuni, come gli Arbori dell'Ifola Tile , i cui frutti cadendo nel-

Tile. l'acqua , diuentano Anitre, le Frondi de gli Arbori in Cimbu-
Arbori di lonlfola, che fi muouono come fi hauclfero fenfo; che oltre
Cimbu-lon. a j non n:mcr Allegoria , non hanno efpcrienza vera , eccetto

quanto forfè per relatione ferirle Olao Magno ; che lafcio di

parlar di alcune cofe naturali , e vere , e fenfate , che fan bella

l'imprefa , ancor che non lì conofea nella Figura , eccetto che
nuda Comparatione.

Dvc
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D'vn altra maniera di Collocatone di Figure fatta

da gli Antichi» vtilifsima alla cognitionc delle

Medaglie, e delllmpreie. Cap. XVII.

All'allegoria facedo vn paflaggio all'-

Antichità , vedranfi molte maniere di Figu-

re collocate, da cui può nafeere bellifsima

maniera di Comparatione , e da cui fotto la

Figura Simbolica impariamo,vn metodo vili

uerfale ad efprimere diuerfi còcetti, oue nc-

ceflàrio /blamente fera adoprar l'ingegno , e

fapcr tradurre la collocatione, co far quelle Metamorfosi che
ci parranno opportune . E da quefto difeorfo potremo accor-

gercene quanto pofsiamo in quefto genere inoltrar divago, ^"qjJ J*
dall'Antichità come da fonte faturifee . Alle volte efplicaua* uano ie g.

giure.

SS?CEc

tìo per Imagini,e quefte o manche o intiere (non parlando Fio-

ra delle Statue che particolar trattato richiedono) Con la pri

ma fienificauano Gioue Terminale , a cui Numa Pompilio fa-
Glou

f
Tef

x .vL •-. , ii^, • g- , r i J minale.
ero 1 Termini , optos detto da Greci . Con la feconda , Saturno, Saturno,

e di quclta (ì fcruiuano per Imorefa quei Magiftrati c'hauean Imprefa di

pcnlìero della graffa , oltre alle Spighe, e l'Imagine di Cerere, Magiftrati

credendo che Saturno fiuTe ftato inuentor dell'Agricoltura . ^
elllGraf*

Con la terza fìgnificauano Vulcano ; e con* nella Medaglia di vulcano.
M. Aurelio Cotta fi feorge ; & Arnobio dice , Cumpileo Vulca-
m$ ,

6~ MMco ; con la barba fqualida,—— turbixbMq. malafuligme barbam»

P * altre
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altre volte con vn Delfino fotto , o col Tridente ; fé bene anco
fi ritroua pofto fopra i Dei Lari, per che fi riuerifcono nel Fo-

Mcrcole. co . Con la quarta dinotauano Hercole , o i gefti d'Imperado-
GioueAm- ri , e di Soldati, c'hauean qualche fomiglianza con le Tue for-
inone. ze # Qon ia quinta Gioue Aminone , o uero i fecreti mifteri
Scemi.

CapoArie-

tino.

Giunone
fofpita.

Fortune
Anno.
Salute.

di

d'alcuno lignificato . Bacco andando all'Indie , e per la Libia

menando l'eflercito , fianco per la fete , chiefe aiuto al Padre
Gioue, e tolto oue vidde vn'Ariete nacque vn ! óte, per quefto

a Gioue Ammone,cofi detto dall'Arene, fu cólccrato vn fimo-

lacro col capo Arietino; Quod iiicofingitur (dice Seruio)quodfitis

eiusfìnt involuta rejponfa . Alcuni dicono che nella guerra portò

vn'Élmo c'hauea per Imprefa il Capo d'Ariete,onde fu chiama
to Ktfa.topopos.Coii anco il Sole con la Corona di raggi Solari,

o

di Lauro, o con la Cetera dietro,la qual anco perfe fola era fi-

mulacro di lui,e di tutti quei c'haueano alcuna còformità con
la virtù del Sole. E di quefta maniera lono le Giunoni Sofpiti

con la pelle di Capra , le due Fortune di Anfure , o di Antio , e

le Yittorie,oltre all'effigie della Salute,della Libertà,dell'Ho-

nore.
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nore , e d'altre Deità loro infinite . Con quefte effigie fecero

alle volte lmprefe delle Prouintie , e coli pinfero l'Africa , Africa.

La prima con l'Elefante , con le Spighe , e con l'Aratro, per

che dice di lei Claudiano

,

Tutnfricis , <iy dente conus infignls eburno ,

Et calido ridncunda die ,jìc africa,fatur.

La feconda; perla DeaCibele con la Spiga, e col roftro di

Kaue per cagion de'la fertilità de'Campi di quel paefe Gra-
naio de' Romani . Oltre alla beli' Imprefa nella Medaglia di Figure fi-

Adriano , d'vna intiera figura fedente, col corno di douitia in pVj" n:i

vna mano , e con lo Scorpione nell'altra, che dinota quella re-

gione oue infiniti nafcono Scorpioni, & animali velenofi; &
vnaFiguraingenocchiata, col capo di Elefante fi vede in vn'-

altra medaglia dell'ifteflb con lettere intorno , F{ESTITV-
TOByl A FRjC^fE. Alle volte erano lmprefe particolari

,

e coli quando lignificar voleano la Cócordia del Senato, e del
Popolo ,figurauano in quefta maniera, ch'era vn Capo vela- -. ,.

to ; pollo medefimamcnte in Simbolo dell'Adottione , e figni- Adouion?.
ficaua
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Imprefa ficana etiamdio la Pietà ? In quefta maniera fi facea l'Imprefa

del Ponte- al Pontefice Mafsimo , con la Patera , e col Lìtuo , come fi ve-
bee Mafsi- de nella Medaglia di M. Lepido Triumuiro . Hor con l'imagi-

Salute , e ni intiere, facean tante Tmprefe , quanti hauean Numi. E per
Valetudi- fìgnificar la-falute , eia Valetudine, facean queftifìmolacri»

che fono nella Medaglia di Aulio, quantunque per lignificar

la fallite ,
pingeano anco vii Capo di donna coronato . M? a

queftiduc fimulacri hauean confecrato il Tempio nel Quiri-

nale , e da Ariftofane nelPluto, l'vna è detta vytH&, e l'altra

Uva . Per lignificar la Pietà, o pingeano Enea con Anchife ne

gli homeri quale nella Medaglia di L. Herennio ; o l'Imagine

d'Anfinomo , & Anapia fratelli Catanefi con l'infcrittione,

K a T a n a i n N. Et vii certo L. Antonio che fu Confole

con P. Seruilio Vatia Ifaurico, effendoper cognome chia-

mato Pietà, portò quehV Imprefa. Come Publicio Malleo-
Moltiha-

lo p0rtaua il Maglio; Q^ Pomponio Mufa , vna delle xMufe

nrefadelw & vn ' Hercole coi motto , HEBJOVLES MVS^tKJ'M.
gnome. E Pìlunuo , Qui piiumprimus pìfìrinis inuenit , diceVarronc ; Et

Tarn-

Pitta.

Anchife.

Anfinomo
& Anapia

Catanelì

.
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tampinano , primofio!ani cognomen dcdit , dice l'ifteflb . Per lignifi-

car fUmicitia, fotta con gliAtenelì, e per le Tue Vittorie, a
Marcantonio furono battute quefte Infegne . La prima fu

fatta , per che come fcriuc Dione nel lib. 48. 0/ A()tuu<uM<*r*s 1%

TovTo , jc) tofot tu. a».u tlu» A SluicLV ow/'ttJ KctlTtyyvti<TttvJ ìi^t^eutt rov yei-

furtfa ; euraque ^fthenienfes Inter rellquos honores , Mincruameide-
jpondijj'tnt ,prob.i(Tefe id matrimowum , dixit. L'altra col Trofeo, per Figure che
che la V ittoi ia è detta •*& tìpov a Minerua, cioè Afsiftrice.Con figmficaua-

Kigurc intiere faceano anco Imprefe alle Prouintie,e lafcian- no le Pr°-

do l'Armenie j le Medie, gli Orienti foggiogati, & altre di-
uintie'

uerfe accompagnate con Elefanti 3 con Cameli , con Serpenti
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paglia per propri) di quei paefi, ho voluto porre quelle della Spagna nel-
Oliua e'1

ia Medaglia di Adriano ingenocchiata innanzi alflmperado-

re con vn Ramo d'Oliua , e con vn Coniglio a'piedi per che di

lei dice Claudiano

,

— glaucis tumpritna MincruA

TSlexa cornartifdijs , faluaq. intexta micantem

VcfieTagum

e Catullo, Cuniculofa CekiberUfili. Dell'Egitto, con la Figura fé

dente appoggiata ad vn Caneftro di Frutti con vn'inftrumen-

to in mano detto Siftro, il quale vfauano i Sacerdoti della Dea
Ifide , e col moto che con quello facea , dimoftraua l'accofta-

mento del Nilo, detto àtq toC eeiav , à Quatiendo, perche toc-

cato , facea vn fuono arguto , forfè come i timpani che vfaua-

no le noftre donne
patrio vocat agmìna Sijlro >

dice Virgilio , & Ouidio
quid num ^4egyptiaprofunt

Sifiral

Egitto

Siftro del*

la Dea Ilì-

tfe.

Sicilia. Appreflb ho voluto porre quelle di Sicilia , come molto curio-

fé. Fecero dunque quefte Figure > La prima,per fìgnifkar l'Im-

peri^
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perio del mare , hauea lattatila di Nettuno col piede fopra

vnroftro di Nane, con le tre gambe che moftrano il Tito dei

Promontori) Lilibco , Pachino , e Pcloro , per ciò detta Tri- Tre Proma

quetra , come dimoftra la feconda che tiene fcolpita la Mone- t0r
-'j di sì-

ta della Gente Claudia. E bellifsima la terza di Scilla che bat- c,1,a '

te i Moftri marini , e fé l'vfurpò Pompeo con l'infcrittione ,

VR^/TEF. OB^AE M^tRJT. ET CL^S. S. C. di quefto fi-

molacrodice Virgilio

,

aiitquamfdm^fccjutacjl

Candidafuccinftam latrantibus ingiùria mon/lris

DidichLis vcxajje r.itcs

e Ci vede in figura di Donna che facrifica , cinta di Spighe , in

altri Riuerfi . Ma quella parte di Sicilia per cui feorre il fiume
Aci prelfo a Peloro , chiamata da Igino , Terra del Sole , e do-

ue habitarono le Sirene , hebbe queiVlmprcfa della Sirena.

E perche i popoli che iui habitauano , eran detti Afcifcoli, L.
Valerio volendo inferir che di là trahea origine

, portò l'iftef-

fa Imprcfa . E le due Saette fignificauano quel che dice Eufta-
tio, chc'l Piume Aci come Saetta feorre dal Monte Etna in
due parti dinifo. Ma la Città di Cuma la portò in quell'altra
maniera, nella Medaglia di P.Petronio, il quale per ^ratifi-
care ad Augufto, glie la diede per Imprcfa alludendo a Cuma
Ditta Colonia , oifera Sepolto il corpo di Partenope . Va^hif-
fima h\ quella che per Vinetto Augufto fu fatta , per dimoftrar
l'origine di Venere di vn Carro tirato dai Cupidini. Col-
locauan poi altre qualità d'Imagini , tutte tacendole feruir
per Imprelc di qualche virtù particolare di alcuno Impera-
tore , o d'alcun' altro lignificato , in modo che quando la

Q^ Pace

Afcifcoli.

Imprcfa di

L. Valerio.

Cuma.

Imprcfa éì

Auguilo.

Simboli
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della race. Pace lignificar voleano, haueano quelli Simboli
Imprela di

K Cefare , per fignificar l'Imperio del mondo, la Giuftitia , la

Concordia , la Pace, e la Religione, fecero quefti quattro Si-

molacri,che alla Maeftà di Filippo Re Noftro Signore con

molta proprietà cóuengono . Gli Auguri haueano le loro In-

fegne , e l'haueano anco i Pontefici. Quegli il Gallo e'1 Lituo;

e quefti l'Afpet forio , la Scure , il Tutulo , e l'Albogalero .

Ne i Clipei efprimeano l'Imagini de'magiori, e fi dedicauano

poi in Baiili che, & vn marmo fri gli altri ne appare
1 NE-
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Ti E S T 1^1
Jl V G. T^E V E T E
H I C . L V D S. F E C I 7
ET D E D I C Jt T I T\^£

S T Jl T V E. V Jt T F^O 7^1
Q^V >A M I V S E V S V I T
ET C LV V E I S V L. ITE F^V M
M V TSI^I C IT 1 BV S TS^E TESI 7^1 S

ET V LV M D E D IT.
Cadio Rufo portò l'Imprcfa del Delfino caualcato da vn fan- Caglio Ru-

ciullo per lignificar l'amicitia , e l'Elmetto di Minerua con la fo *

Nottua per la Prudenza. Quando fi veggono tre o quattro co-

rone inlìcme,fono Imprefe che fignificauano altritanti Trion-

fi; come quattro ne portò Siila per li Trionfi di Grctia,d'Alia,

di Ponto, e del Re Mitridate . Valerio Mafsimo dice che Siila Imprcfa di

portauaper Imprcfa la traditione alni fatta di Giugurtada SllIa -

Bocco Re , e che fé ne feruiua per fugello . Per lignificar fuc < I?
ipre

,

ctCsi felici di Mare , portauanoiCa'ualli di Nettuno, oletc-

fte di Caftore , e Polluce col Rofiro Naualc . Ma i Trofei Ma-
ritimi di Pompeo cofi dipinge l'antichità, & ho voluto mo-
ftrargli per faper imitare quando il tempo il richiede.

-Quefte Tmprefe furono fatte a Pompeo , ilqualper che nella imprefe di
guerra Piratica 'ù padrone di tutto l'Imperio Romano, portò Pompeo.
il Delfino e l'Aquila , l'vno per lignificar l'Imperio del Mare ,

l'altro della terra . E dcH'ifteflò fu Imprcfa vn Nettuno , per
che nelle profpcre battaglie di Marc,crcdea clfer figlio di lui,

%am iiv tì «-os-HcTwi'of ti'oc o
v
>T*f WlrJ, tv Vt) , dice Dione , e coli il

chiama Horatio,

Q_i vi
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Celare.

Venere gè

nirrice.

Simo) acri

della Giu-

ftitia, e del

l'abondaza
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Vi nnper aclus cumfreto , T^eptumus
Dux fugit vfìis naiàbus.

A Cefare per lignificar la Diviniti» trahendo origine da Ve-
nere , fu per Imprefa fatto ii Simulacro di Venere Genitrice

,

o Vincitrice ; ma più mimicamente la Sedia con la Corona, di

„ cui cofi ferme Dione ; Cum ktc Cafariplacuiffent, imi in Tbeatra

„ Sella-m euts aureara , coronamq. gemmis miroq. pr£p;;ne?n (
qui honor

„ alias Dijs tribuiJolebat ) inferri iujjenmt. Al n -edefmo fu fatta la

Corona di Lauro fopra vna Quercia , che lìgmficaua,Vinci-
tor de nemici , e conferuator de'Cittactiiii .^E per fegno della
Giuftitia , e dell'Abondanza,

e la Cometa > Ecce Dionaciprocefsit Cafarìs Jlflrum

,

*A/ìrum quofegctcsgauderentfrugibus

. _ ,. Il Pileo, fecero Imprefa di Libertà. Et Appiano nel fecondo

lTbwtà*.
' ^- parlando dell'vccifionc di Cefare , dice , K«*•/'** T/r th'ìi-

peno; t$ptvy avygohot \\&tfù>*UK ; Vìlcum alias haftxfixumft'rebaU Sym
bolumlibertatis. Et ho pur veduto a miei giorni con dolore infi-

nito , quando la barbara plebe in Napoli vecife Giouan Vin-

cenzo Starace , correre a modo di Baccanti , co i Cappelli in

cima all'hafte lunghe ,
gridando, Viua il Re ; quali quel modo

Borgogno- antico imitando , fenza però faper quel che fi faceflcro . Ma
ni e Siieui

gj
•

ant j c hi Borgognoni , e Sueui , per Imprefa di Liberta por-

Gatto per*
tauano il Gatto, fecondo Metodio, animale impatiete di pre-

fegnodiLi gione, col motto, jt J^B IT FJ I Milli IVB^A MEI. Al-

berta . cuni da quelle parole d
:

£faia , Co?nputrcjcit iugum afacie elei, per
Gioco, per fmpj-efa di libertà, fecero il Giogo che iì putrefa in pioggia,

CoronT di
con vn Breue

*
r v

T

^E s c E

T

1VGVM * Pofto dal Parodi-

Lauro. ' no. La Corona di Lauro fu Imprefa de gli Imperadori da G iu-

lio Ce-
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,, lio CeHire, perche dice Suctonio, F.x omnibus decreti* [ibi a Se~

„ natu ù òuloq. bonoribus, non alimi ani reccpit,aut vfurpauit Hbcntiiis,

„ quam ius L xuxtdL cerone perpetuo gefiantU . Quando fi vede vna

ira armata che batte vn'altra figura in habito di Soldato

,

era Imprefa di quel Centurione che cafigauail Soldato con

la Vite s'egli era Romano ; e con le Verghe fé forafticro; SoldatoRo
T^odofam pofìh&cfrangi b il vertice vitem , mano cor»

Si lentus pigra munirci caflra dolabra. la Vice,

dice Lucano . E Silio nel 6.

Latiaq.fuperbum

Vitis adomabat dextra latns

E mille altre maniere di Figure, che gli fhidiofi dell'antichità

vedranno ogni giorno in bronzo, in marmo, inoro, in argen-

to , onde potranfi tarhora accommodar penfieri o hcroici ,o

comuni con leggiadria , e con dottrina . Porgendo innanzi a
gli occhi quefti pochi «Tempi , che non fono però cofi pochi
che nò rinchiudano tutta l'antichità per quei c'han giudicio

,

e che nella materia dell'Imprefe voran feruirfene. Che pur ac-

cade fpeflb a noi che volendo efplicar qualche Virtù de' Prin-

cipi che gouernano , diamo di mano alle più leggiadre fauole

del mondo ; come facciamo anco ne' publici Marmi,tanto po-
co decoro dell'antico fplendorc ofleruando, che fiamo cagion
delle rifa a gli intendenti, &a quei che vengono a maraui-
gliarfi di quefta Città da gli vltimi cantoni di Europa.

De gli altri oggetti che ponno figurar gli Aufpicij

degli Antichi , onde alcune proprietà dell'-

Ini prefe Ci cauano.. Cap. X V 1 1 1.

@§pr Ramoso di giouar in tutti i modi possibili

a gli ftudiofidi quefta profefsionc , ho volu-
to dall'Antichità maeftra dell'Inuentione

,

; non /blamente raccorrele figure delle Me-
^ daglie , ma moftrar anco la ftrada de gli Au-

fpicij, che come fi può veder nel difeorfo,
grande cognitione apportano, e facilità mirabile ad efplicar

icori-
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Cinque of- i concetti. E benché haueflero cinque offeruationi Augurali ;

feruationi Dal Cielo,da gli Vccelli,da i Tripudi;, da i Quadrupedi,e dal-
de gli Au-

j e co ĉ fa e£.j je tte Dire,come fono voci vdite,intoppi di pie-

l^'^io di , imagini offerte a gli occhi, e limili ; nulla dimeno prende-

Vccelli ranno i Curiofi quelle Figure che potran più commodamente
Tripudi), riufeire a far ogetto di corpo proportionato.Eccoui che fpef-
Qjadru- £Q c }ie occorrono gli agetti de'Fulmini che fan corpi a diuerfe

Dire Imprefe, ma non tutti fanno in che maniera collocar fi ponno

Fulmini co per quei penfieri che figurar lì vogliono. Hor coli loiTeruaua-

mefi collo- no gli antichi , che s'egli dalla finiftrahauefle dato fplendore
cano. a jja deftra , era fegno di profpera riufeita ; come fé dalla fini-

1 e

F

fi vede ^ra nauen
**

e tonato il cielo fecondo il detto di Ennio

,

dalla parte IntonuitUuum

finiftra. per che le cofe finiftre ne gli Aufpicij, felice fucceflb dimoilra*
Siniftra, fi- no# ^a que { che per Settentrione feorrono all'Occidéte, eran
Sn ' fi" fuc

di male Augurio , come per contrario quei che vfeendo dall-
ceflofehee. . °,,,- n re i e j- n. r ,

Fulmine Oriente, ali niello luogo fan ritorno; e di queita maniera fu

dal Setten- quello che fi offerì a Siila Dittatore . Quando fifteiTo Fulmine
trione dall' cade dal cielo, & vn'altra volta ritorna in alto,era medefima-
Onente. mente fortunatifsimo . Impediua il Folgore da qualfiuofflia
r ul mi ne ca - . • . \ . * .

&

de eri-or- parte che venille i Comitij , per ciò che tonando Gioue , non
na in alto, era lecito trattar col popolo. Ma vincendo la fuperftitione
Imprefa di Carlo V. vna volta nella Dieta di Franfordio, eflendo congre-
Carlo V.

gat i per trattar cofe importantifsime alla Relligione,e cadu-

to il tuono nel luogo della congregatione , dille , Tcrut vt cum

timore agamus, onde fu fatta l'Imprefa del Fulmine , col mot o

,

CVM TÌMO E^E. I Romani attribuiuano a Gioue i Folgori
Folgori del del giorno, de a Stimano quei della notte . A Paolo Emilio fa-
giornoe del cr if|Cante preflb ad Anfipoli , vn Fulmine hauendo brugiato i

Mutatone ^crificij ^ dinotò mutatione .di Regno. Era opinione de gli

di Regno. Aruspici , ch'eran fulminati i luoghi pollini , per quello fepe-

liuano le relliquie del Fulmine col facrificio, chiamado il luo-

-go , Bidental. E chi non vede da quefti pochi aùuertimcnti gli

effetti che ncll'Imprefe far ponno i Fulmini , di cui fémplice-

rnente alcuni fi feruono, che ponno fpefib da quelle confiderà-

tioni nafeere molte varietà, & infinite bellezze in quello cor-

po ? Et ancor che difficili paiano quelle finiftre , e quelle de-

lire , tutta volta con ageuolezza potranno accomodarli nella

pittu-
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pittura , & in alcun modo la pittura ci farà accorgere dclla

collocatione . Hor da gli Vccelli prendendo augurio dal cair VccclU.

tarlili diro, ch'efsi chiamdiia.no , <Aucs Ofcines, non è dubiochc

1 pofTa dileguarli corpo che l'efplichi . MamoArar ponno

la feliciti quegli Vccelli , che chidmauano, <Aucs prxpctcs, che Vccelli fe-

fono l'Aquila, il Voltorc, e quelle fpctie di Falcone, e di Spar- liei.

uieri , eh erari detti Buteone , Sanquali, Immutilo, fingendoli

Tempre con l'ali aperte . L'Aquila , fé viene dalla dcftra , è fé- Aquila,

lice Augurio, e di cofe grandi principio ; e volando fopra Tar
quinio Prifco, e togliendo e riponendo il cappello, gli omino
il Regno. I Voltori a Romolo nell'edificio di Roma furono for Volcor««

tunato auipicio-ì ma dimoftrarono efsilio, e perdita del Re-

gno a Tarquinio , quando vecifero gli Aquilotti fenza piume

,

e guadarono il Nido . De gli Sparuicri, quel genere che chia-

mauano Circo, péfauano che fui fé lmprefa che dimoftra buo- Circo,

na fortuna nelle nozze ; Quello che chiamammo Triorche,cra Triorche.

iìgnificantc di fommo bene futuro. A Dario, la viltà di due

Sparuicri augurò il Regno dc'Perfì . Il Pico Martio , e'1 Rofi- Sparuieri

gnuolo , fempre moftrauano fuccefsi felici . Il Miluo , fempre ^ Dario «

predille infortunij . Le Rondini anco fono influite, & appor-
ti^

co ar*

tano dubia fortuna ; e fecero infelice eipeditione al Re Ciro , Rofìgnuo-

mentre contra gli Sciti preparaua la guerra. L'i ftefle afsife lo.

nel Padiglione di Pirro , e nella Naue di Marc'Antonio, della Miluo.

guerra infelice fucceflb dimoftrarono . Il Cigno , a Marinari £ ™u

è prospero, infauflo agli altri. La Nottua, fé bene è infelice, r>3occiià

.

pur volando, agli Atenelì diede augurio di vittoria . Le Api Ape.

diedero male augurio innanzi alla guerra Farfalica , afsife in

vn'Altare ; e ne'Padiglioni di Bruto feorgendofi , gli Arufpici

comandarono che li mutalfc luogo . Ma l'Api che nella bocca
di Platone infante fividdero, eccitarono fperanza della fua

grandezza. F. da gli Auguri] fauolofi , ma heroici; Eflendol'ar-

matadiCjreci (che contra ai Troiani nauiga uà) impedita da
contrarij venti in Aulide Porro di Beotia , Calcante dottifsi- c"fc

" r

n?e
m > Augure , dall'Augurio del Draconc che diuorò noue polli Dracone.'

con la Madre in vu'arbore diede ad intendere , che nel deci- Simbolo di

moanno dopò le fatiche , fi prenderebbe Troia . Onde rimafe g^nadopò

quell'animale, in quel}' atto del diuorare, in Simbolo di ore-
mo ho "

mio immortale che dopò difficile imprefa, o dopò molte ho- tionu

norate
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norate attioni fiacquifta; &iohò voluto farne particolare

Gio. Simo imprefa a Gio: Simone Moccia Caualiero di tanto valore,
«e Moccia.

qUanto portano fcolpite con fegni immortali, la Tua generoiì-

tà , e le Tue maniere non mai lodate a pieno, e vi giunfi il mot-

todaOuidio, ^LBJ)V<A TEB^T^ECETS GLOFJ^t

VlADIT ITER. No ragiono del canto, de'tripudij, delle vo-

ci de gli animali,che còmodo luogo all'Imprefa dar non póno.

Diuifìone

dell' Impre

fé.

Imprefe

dalla Na-
tura.

Tmprefa

dalla fauo-

la.

Tmprefa

dall' hifto-

ria.

Se dall'Hiftoria poflano formarfi Imagini per

l'Imprefe. Cap. XIX.
'

O l t i han fatto per l'Imprefe quella diuifio-

? ne, quafi a certa enumeration delle parti ri-

ducendole ; ch'elle, ciò è , fi traheuano dalla

1 Natura , dall'Arte , e dal Cafo ; alla Natura

35 l'herbe, le fiere, i pefci,gli Vccelli ; all'Arte,

^W fe
leNaui,i Vafi, gli Obelifchi , le Mete, gli

dèÉsùì Scudi, gli inftrumenti di qualfiuoglia manie-

ra ; al Cafo, tutte l'hiftoric e tutte le Fattole attribuedo. Della

Fauola , han fatto tutte le poetiche fintioni , & indi l'Hidre , i

Giani bifonti , le Corone d'Ariadna e fomiglianti ; dell'Hilto-

ria , i Tépij dell'Honore , di Diana Efefia , il Cane del Re Hie-

rone , e tutti gli altri di quefta maniera . A me fouerchio pare

il diflinguere , hauendo nel principio detto che ogni materia

farà
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fari proprio fubictto dcirimprcfa,ondc o che la Natura ci ii>

fegni , che l'Arte ci fcuopra , che'l cafo ci apprefenti , non pò- Imprefa nò

tremo già dir che'l corpo fard Naturale , Artificiale , o Acci-
JJt"

i

" 1J

a

dentale, marichiudendoogni Idea in vn circolo della Com- l'Arte Vi
paratione,fard fatta l'Imprcfa perche l'intelletto l'ha coli egli cafo.

attratta da gli efemplari , ma non perche la Natura nella pro-

duzione concorra . Con tutto ciò
, per che non mi diede mai

fodisfattione l'cfler di propria opinione; feguirò l'orme de gli

altri; e poi che delle cofe Naturali ho difeorfo con quanta bre

uita ho conofeiuto che taccia a propofito della materia , trat-

tare» dell'Hiftoria , riferbando a dar gli e (Tempi dell'Acciden-

te . Hor dico che molti han voluto affermar , che dall'Hiftoria Alcuni hau

non polfa formarli l'Imprefa, perche non può nella Compara- «j" 1

?
cne

tione rcftrin^erfi,e che ogni volta che ciò far fi potefle, fi con- ? - ,-

1

0-

cederebbe. L per che van tempre congiungendo 1 Imprefa, col mi nmprc
Poema, dicono che fi come quando Hiftoria fi tratta dal Poe- fa.

ta , non può , ne deue al fuo componimento dar nome di Poe- Cópamio

ma , per ch'eflendoui l'Hiftoria, fi rimuoue la Comparatione ;

ne r ' a
,.

Irm

coli trahendofi il corpo dell' Imprefa dall'Hiftoria, non può p
r e

cma .

chiamarli Imprefa,pcr che ftando nell'Imagine Hiftorica,per-

dei colori dell'Allegoria che l'abbellifcono . Aggiungono ol- Imprefa

tre a ciò che'l fatto Hiftorico fia molto cognito, e portanl'ef- dall' Hiiìo-

fempio del Nodo Gordiano, con la fpadareciib da AlelTandro
J-

,a euc
.

"

w .. . n r s , /-•,,-. ^ r ,• i i •• i
ler cognita.

Magno, di cui li le Imprela il Re Cattolico , hauendo lite nel jsiodo Gor
Regno di Cartiglia , che coli recita ilGiouio; neritrouando diano,

altra ftrada per ottener la fuagiuftitia, col ferro in mano fé Imprefa

rifolutione a combattere, e la portò nell'Infegna, con vn Bre- !.
ReCat

uè di voci non molto candide , ma che forfè per Prouerbio in
quc'tempi vfauanfi , & eran quefte , TANTO MONTA;
volendo dir , tanto vale il reciderlo , quanto fcioglierlo . Non
deue quella materia tato reftr ingerii , poi che molte cofe nel-

l'Hiftoria occorrono le quali benché a'Simboli atte fiano,nul-

la dimeno giudiciofamente o recidendo il latto , ole Figure ,

potranno accomodarli all'Imprefa . Lodo li bene quei che per
cfprimcre il concetto fi appoggiano a luogo molto cognito,
per toglier via ogni fcrupolofo Commentario. Come farebbe
quell'Anello di Policrate Tiranno diSamo, il quale irli dentro .. ..

vn Pefcc ritrouato, di cui fi formò colui l'Imprcfa , col motto, porracei
R ITV^
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Cappello

Regale in

Valerio

Mafsimo.

Filippo Vi
fconte ve-

cife la ma-

|
lie

- rbacino L.a

ne

.

Orumbel-
ìo mulìco.

Scure, Im-
prefa di em
pia morte.

Giuftina

Romana.

Scure, fìgni

fica la poJe

ftà Pontifi-

cia.

Scure ne'-

Fafci Con-
folari.

ITSiyiTVM F OFJ* VIS^A F VET'; O quel Cappellone
gale di cui fa mentione Valerio Mafsimo , il quale prima che
fe'l mettefle quel Re , diffe , Ecquis emattantifé fé dimittere ? Ma
quando non è luogo chiaro d'Hiftoria, ancorché fi efprima
l'attione,non è Imprefa riioluta. Qual fu in quel fuccefTo,qua-

do Filippo Vifconte Duca di Milano , prefa per moglie Bea-
trice, che fu prima moglie di Facino Cane fuo Coronello , e

pentito delle nozze inferiori , hauendola fatta rea di adulte-

rio con Orumbello Mufico , ne hauendone dall'vno e dall'al-

tro confefsione (ancor che grauemente tormentati) contra
l'honor della pudicitia,pur crudelmente l'vccife con vna Scu-

re,onde ia Scure fu fatta per Imprefa, col motto, I^EC CVL-
V^t MELISSE TS^E C EM ; per lignificar il torto che fa

il marito ad vna Moglie , quando venuta in faftidio , empia-
mente è incolpata. Onde credo c'haueffe prefo materia Lu-
douico Viues in queirEpigramma,oue celebraua Giuftina no
bilifsima Vergine Romana, che data per moglie ad huomo
ricco di facoltà , ma pouero di ceruello , fofpicando folamen-

te il marito per la Tua rara bellezza, mentre ella s'inchinaua a

leuarfi la lcarpa , il marito Tvccife ; e diffe

,

Immitìsferrofécult mea colla marìtus ,

Dum propero niueifoluere vinclapedis.

Durus ifj ante thorim , quo nuper nupta colui ,

Quo cecidit nofìrx, virginitatishonos.

T^ec culpa ?7ieruijfe necem , bona numìna te/ìor »

Sed liceo fatiforte perempta mei.

Difcite ab exemplo lufànx, , difcite patres

7<[e nubatfatuo filia ve/ira viro.

E benché conuiene l'Imprefa ad honefte donne , che cofi cru-

delmente da empi mariti fono fenza giufta cagione vccife,pur

chi farà che dallogetto della Scure fola , pofla andar inuefti-

gando rhiftoria , fapendo che può fìgnitìcar la dignità Ponti-

ficia de gli antichi , come nella Medaglia di Giulio Cefare ;

che la fceleragine che non riceue emendatione , fi deue reci-

dere, come fignificauane' Fafci Confolari; & vn feuerifsimo

catti goapprefibi Romani, e i Greci ? Che pofsiamopoi ridur-

re l'Hiftoria ad ogni buona moralità, non èdubioeflend'ella

fpecchio della vita . Con quefta moralità volfe conformarci

nell-



L I R B O PRIMO. ce

neirTmprefafiui Don Gionanni Borgia, Iiora maggior Mag- DonGiouà

giordomo dell'Imperatrice , tanto a me lodato da Domenico !1i forgia

.

de Torres Secretano del Contedi Miranda hora Viceré in Domenico

quefto Rcgno,oue figurò queftìm;;gine,in difprcggio di Alcf-
l

impari
per cui lì

difpreggia

Alcisadro

Magno.

fandro Magno, volendo tacciar la Superbia di quel Principe ,

e dir che fé la Terra è cofi picciola ch'è aflbmigliata ad vn pu-

to, a che propofito in quella fi hi da trattar di grandezza? có-

uenientifsimaa quei che conl'occafione di terrena nobiltà,

di tante (tirature s'inueftono , che {limando lor foli fan poco
conto di Dio , e de gli huomini . E poi c'hò di queflo Signore

fatta mentione , rapprefentarò l'altra da lui fatta , che mora-
lifsima , ancor che non tolta da Hiftoria , fu fatta a Principe

che gouerna , o a Giudice del fuo Re miniftro , a i quali è ne-

ceffario in tutta la vita con ogni prudenza portarli , potendo > . .

vn folo difetto, & vna fola attione non degna di loro,porli nel-
c
"?"

4J*
la bocca de gli huomini in vituperio, poi che fé i Magiftrati codi alcun

fono Giudici , fappiano che da vii plebe fono giudicati , onde Principe,

eli Atenefi al lor Simonide infultauano che parlando qxidaua;
,

In£ iurie

•t i t«- l j V .. . .
_~

_ _ t r> detceamol
i Lacedemonij a Licurgo per che andana col capo troppo bai-

ti prjncjpi
fo ; i Romani a Scipione , per che dormendo facea ftrepito ; Se j e gli ;»nti-

a Catone Vticenfe per che mangiando empieuaambcleboc- chi.

che ; a Pompeo per che con vn Ibi deto fi rafpaua ; i Cartagi-
nefi ad Annibale , per che non portaua lacci nel petto, c\- altre

ingiurie di quefta maniera . E fu lTmprefa, il Sole Eccliflato

,

coì motto , 7^1 SI CV M DEFECEBJT SVEC T~4 T 0-

B^EM TvjO 7\^mi B E T ; per che mai non fi mira cofifiifoil

R a Sole,
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Sole, eccetto che quando fi EcliflTa , che ogni vn corre ad io*

Qiial fiala

brenirà del

l'Iniprefa.

Due Ff»nre

che fi collo

cano nfill'-

Imprefa.

Molte figu

re in vn'Im
prela, s'in-

tendono
j

Yaa>

lentamente mirarlo . Di quelli , e Cimili modi > ho voluto ac-

cennare alcuni , acciò c'habbiano largo campo di vagare
quei che fi dilettano

.

Del numero delle Figure cheponno nelllmprefe

collocarti. Cap. X X.

An confiderado molti la breuità nell'Impre-

fa,e quella chiamano la Collocatione di po-

che Figure ; come fé vna cofa ifleffa fufle la

Figura , e la parola ; e che'l raccorciamelo
d'vn Motto fuffe di tanto valore , di quanto
è l'ornaméto della materia. Ma pafsi in que-
lla maniera la breuità , che oltre a ciò met-

tono in capo la confideratione dell'ogetto vifibile nell'Impre-

fa,dalle feneftre quando fi fan Tornei.E non dicono che la Có-
paratione Ipirito dell' Imprefa , deue dalla varietà di molte
cofe effer rimota, che potrebbero coli variar il concetto , che
paflaffe dall'Impreia all'Hiftoria; e che per quella cagione fa-

rà propria la Collocatione di due Figure , per farla fpedita &
intelligibile . E vero , dall'altra parte quel che dicono de i ge-

neri , e delle fpetie , e non de gli Indiuidui ; poi che feì Duca
di Sauoia , leua l'Elefante con molte pecore , tutte quelle, per

vna
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vna Figura s'intedono ; e fé due Cigni con vn'Aquila combat-

tono nell'Imprefa del Cardinal di Mantoua, vna fola Figura

rapi refe n C ino . Ma potranno ftar molte Figure , le quali an-

cor eh diuerfè , hanno però vn fol luogo , come lo Zodiaco , Molte 'figu

che con le Tue molte figure di nccefsità in alcune Imprefc fi " ch
.

e n5~

colloca . E pur quando C paffa quello numero , l'altre Figure , "fl/nnoS
o (àràn di luogo , come di Mare , di Ciclo , di Teatri e fìmili ; vn luogo>

o faran di titolo , come di Corone, di Scettri . E quando faran Quando 6

tre , o bifognarà che vi concorra vna Figura che almeno hab- collocano

biadafoftentarc vn'altra, che per fé fola non potrebbe effer trefiSure -

cfifteiite ; o (ara tale la fua dimoftratione , per che cofi fu nel-

la mente conceputa, acciò che non efehi ftorpiato il parto,

come in quella del Tritonio, raccolta da Ludouico Dolce,chc

altrimente il motto non farebbe flato proprio , EX ^fLIÉ-
'M^f LVCE L.VCEM QV^E F^IT 0\ ne haurebbehauuto
tutte le lue parti la Comparatone nel dimoftrar dell' affetto

intcriore il vero fìgnilìcato.Onde polliamo con le Figure am- Pofsiame

pliarci,ogni volta che ad efplicar il concetto, neceffarie fi co- Ponere P1U

nofeono. E che per quello anco ci è lecito rapprefentar mol-
gure"

te figure in vna fola, come nell'Imprefa de gli Academicife- imprefade
creti Vicentini, de gli Orbi Elementari con quefiY anima, gli Acade-

J^V T^C FOETIBVS ^PT^, volendo dir che come pri- mici Vic«"

mail mondo conmfo nonfacca pullular ifemi, ma che ogni
"

cofa polla poi nel ino luogo, iacea lageneratione ; cofinelf-

Academia, tutti hauendo il fuo carico,potcan produrre frutti

degni di belli ingegni ; conueniente ad ogni propofito , oue fi

vuol

tini

.
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vuol moftrar ordine . Per quefto la volfe anco per propria

Gualtieri Corbetta Senator Milanefe , con quello Brcue, D I-

Vnafolafi SCI\ETIS SV^l VIBjTVS ^4DEST. Pur non voglio nie»
gui-a è più

gar ? che quando potrà nel corpo dell'Imprefa vn fol corpo có-

parire, che in tutto efplichi il concetto, faràfenza dubio di

maggior perfettione ,
per che l'Vnità ouunque fi confiderà , o

nefnumero , o nella Proportione, o in qualfiuoglia fuo luogo,

ha molto vigore, e quella propria confideratione Pitagori-

ca , che fa nobile quel che all'occhio fi propone.

Vnità di

molto va-

lore.

Figure non

intiere di

due modi.

Cerchio

col cuoio

,

de' Carafe-

fchi.

Imprefa co

tra a male
lingue.

Imprefa a

fignificar

compiméto
diquelc'ha

fatto i mag
giori

.

Manueo-
dia vccello

delle Mo-
luche.

In che maniera potino collocarfi le Figure non

intiere . Cap. XXI.

N due maniere confiderò le Figure non in-

tiere nell'Imprefe. Alcune non fono intiere,

perche diftaccate fono da tutto il corpo,

come il Cuoio de' Carafefchi tirato d'ogni

intorno in vn Cerchio, forfè per dimoftrar

in tutte le cofe attitudine, o purché tutte

l'attioni al fuo termine tirar fi deuono; l'Ala

fola di Oro Apollo; il braccio colVafo pieno di danari di

Matteo Balbani , la mano che ftringe la Vipera , del Prouedi-

tor Canale , col motto , I Ti V^t T^VM L^tBO B^A V £-

BJf T^T , volendo fignificar che'l fuo valore,hauea delle male

lingue apprettò il veleno ; la mezza Piramide del Conte Fabio

dePepoli,conquelBreue,rr IT SE FI7v\T^M; per che

volea egli dar perfettione alla grandezza acquiftata da' fuoi

fuoì maggiori , contrario a gli altri che lo fplendor de'fuoi

,

con l'otio van denigrando . Di quella qualità fono altre Ima-

gini , di mezzi Cerchi , di Term ini , e di fimil maniera . Le fe-

conde non fono intiere , per che cofi l'ha formate la Natura

,

come quell'Vccello che chiamano , Suicida Dei , con altro no-

me detta , Manucodiata , da altri detta , Taradifea , <&r ^Auis Tara-

difi, & ^pos Indica , che di rugiada fi pafee per cibo e perbe-

uanda , come afferma il Cardano , benché Bellonio (lima che

fufle la Fenice; e nafee là nell'Indie,nelle Moluche fiotto l'Equi

nottio,



LIBRO PRIMO, 68

nonio , a cui la Natura non diede i piedi , e per confcgucnza

mai non poggia in terra, couando ancol'voua nel dorfo, i

queft'eftcttó commódamentt fabricato. Et in luogo di piedi

hd due ncrui fimili a corde de Lcuto , co i quali a i rami de gli

arbori lì accomanda mentre fi ripofa . E Imprcfa di Matteo di Imprefa

Capoa Principe di Conca, giudiciofifsimo Signore, nuouo del Pflnci-

Mcccnate de gli huomini virtuofi,e che de'begli ftudij fi dilet- Pe *"Coca.

ta ; per inferir che come quell'animale mai baffo non poggia

,

così egli Tempre a cofe fublimi ftà eleuato ; col motto , Tv^E"-

G Li Gir IM^t. Le prime Figure deuono in tal modo efler

non intiere , che non fiano moftruofe , come colui c'hauea per

Imprcfa vn mezzo Leone . E fé fi ragiona di parte eftrinfeca ,

auuertifcafi che fia tutta, come la pelle del Leon d'Hercole , e

l*Hiena de gli Egitti). Quefta qualità di feconda Figura, deue

effer con gran giudiciopofta; poi che come s'è detto ncll'hi-

ftoria, del Nodo di Gordiano , che cofe molto conofeiute

fi figurino ; cofibifogna dir di quefta qualità d'animale, che

ritrouar vn'altrofimile , e che faccia cofi nobil corpo, farà

difficile . E della verità di queft' Vcccllo , fa fede il Vero , che

nel Mufeo di Ferrante Imperato , gloria d'Italia nella profef-

fion delle cofe naturali , fi conferita.

Figure non
intiere mo-
ftruofe.

Pelle di

Leone Hic
na.

Ferrante

Imperate*

<§»
In
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In che maniera dal Cafo l'Ini prefè ponno figurarli.

Cap. XXII.

O n fi può Tempre ftar nella natura delle co-

le , per trarre concetti a communicarli nell*

Imprefe ;
per ciò che bene fpefiò manche-

rebbero quelle proprietà, che non coli age-

uolmente fi oflferifcono . Onde da molti ac-

cidenti che nacquero, ne lì sa come, eccetto

^> che fono pofti in vfo da gli huomini , pofsia-

mo apparar prima i iòggetti , e poi dar loro fpirito con que-

6 ft a
g^i ornamenti che richiede fefprefsion del noiìro concetto.

nelle itrade Hor chi direbbe che dall' inuention de' Pellegrini di lafciar

nodi alle piante per camino , far fi douefìe quella beli' Impre-

fa della Gineftra fbpravn Monticello di pietre, tutta cinta

Da gli ac-

cidenti va-

rij nacque-

ro l'Impre-

fe.

guida de'

Pellegrini

Imprefa

de' Duchi
di Ghel-
dria.

Alfonfo Pi

fciciello.

Imprefa di

Don Paolo

Portarello.

di nodi, col motto Francefe, S^IT^S ^fVTFJE GFIDE;
per moftrar che come in quei nodi il dritto fentiero fi moftra ;

cofi la fola virtù fenz'altra Scorta , è bafteuole a farci giunge-

re alla felicità ? Molti mi han detto che fu fi e Imprefa dc'Du-

chi di Gheldria. Dall'occidente , del Vafo , c'hauendone mol-

ti intorno , a poco a poco tutti riempie , formò l'Imprcfa Al-

fonfo Pifcicellohonoratifsimo Caualiero, a cui tutta quella

Città deue per il fuo valore,per honorar Don Paolo Portarel-

lo , huomo più cognito per fé fteflo , che per l'altrui lode col

Breue



LIBRO PRIMO. <79

Breue, T*tyL>ATiM VT ?L£\£, per alludere al no-

me , & all'effetto di moftrar a Tuoi figli , candidifsime lettere.

Guglielmo di Hcnaut , Conte di Oftreuant ^figliuolo del Du- (3- efmo
ca Alberto di Bauera nell'anno 1390- portò per Imprefa nel j Henauc.

fuoftendardo, il Raftro , che lo fpiegò contra i Saraceni in Ralbo,

Africa , per lignificar che fi come , accidentalmente il Raftro

purga le glebbe della terra ; coli fecondo gli accidenti può il

Principe, per l'olTeruanza delle fue leggi efterminar ciò che

contra la fua autorità inlbrge,& haueaquefte parole, EVEB^

TIT ET ^4EQV^4T. E Pietro Moruellerio Cancelliero di Imprefa di

Francia , fi feruì del Raftro appefo alla lettera Pittagora, con Pierro Mor

quefto motto , H^tC VIBJVTIS ITEB^, per dir che la
J

clIicr
^;.

Strada della Virtù , è faticofa . Ma molto leggiadra fu quella g^T A?fo
qualità d'accidente, fpicgatainvnafua Imprefa da Gio. Al- f Malfari.

S fonlb
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tonfo Maffari , dottifsimo huomo, e verfato in molte difcfpli*

ne , del Falcone incappellato, e ligato, che in atto di volar no
può la Tua intentione eseguire i & egli volfe lignificar la Tua
buona volontà trattenuta dal bifogno ( quali quel putto con
m braccio eleuato dall'ali, e con l'altro impedito da vn faffo )

Accidenti

hiftorici

.

B a fa no Re
de' Sicabri.

Spada, e fu

ne,di Bafa-

no.

Calife di

Beldac.

Haalon Re
ie Tartari.

Farina, &
acqua di

Heraclito.

Accidente

di tempo.

Imprefa di

Horacio

Farnefe.

con quelle parole , VOLVISS E S^TIS . Simile a quella

ch'è pofta da Andrea Palazzi , dell'Aquila ligata in vn legno ,

col motto, IMTEDIOB^. Non parlo hora di quegli acci-

denti hiftorici , come la Spada , e la fune , di Bafano Re de'Si-

cambri , figliuolo del Re Diocle , che nuda fi facea portar in-

nanzi per lignificato di giuflitia, a cui conueniua quell'ani-

ma, DISCITEIVSTITI^M MO Ti ITI; o come il Piat-

to pieno di Scudi , fatto per l'eccefsiua ambinone , e gran de-

siderio di hauere , di Calife di Baldac , grande olferuator del-

la Legge di'Magmed ; il quale effondo fatto pregione da Haa-
lon Principe de'Tartari, volendolo trattar conforme all'ap-

petito, gli facea dar in vece di mangiare , piatti d'argento

pieni di danari , e facea che gli dicefle il miniftro ; Vedi quel

che più nel mondo amarti ; prendi, e faluati. E fimile era quel-

lo che ritrouò Heraclito il qual per dare ad intendere che fé

gli Atenefihauean tanto giudicio, che fi contentaffero fola-

méte de i doni della Natura , hauriano vifiuti in buona pace

,

& in traquillità ; buttaua della farina in vna tazza piena d'ac-

qua, oue naturalmente per quegli accidenti, facean corpo
vnito , e pacifico quelle due materie . Dall' accidente di quel

che può far il progrefìb del tempo , Horatio Farnefe , Duca di

Ca-



I I R B O PRIMO. 70

Camerino , leuò per Imprefa i mazzi di Spighe verdi ( fé bene

« ài nuell'Imprefe le quali accennai nel tronco accefo,che dir-

talmente li conofee la verdezza , e mafsimc oue non li tratta

di colore) con quefta parola FL^fVESCE'HT' per fignifi-

car che la gionanezza del Principe , deue col tempo giungere

a qualche perfetta maturità d'attione . Dall' accidente della

materia, richiedo vna volta a far vn'Imprefa nel lignificar che

caduto dalla felicità vn Caualiero,feppe nell'auuerfità farli

molto prudente, feci quefto corpo , dello Specchio cinto di

Accidente

della mate
ria.

Imprefa
per lignifi-

car chi sa

neir infeli-

cità mante
ncrlì.

Mofche ,
per inferir che come la Mofca in oggetto nitido ca-

de, & in afpro fi ritiene,cofi facile fu a colui fdrucciolato dal-

la felicità, nell'auerfità ritenerfi faldo, col motto, S C^f BBJ S Accidente

TETTACI VM H^TET{EVJ. Dall'accidente di elTempio, d'ampio

nacque la bell'Imprefa fatta nel tempo che la Felice memoria
deii ™Leea*Si di Pio *

*
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di Pio V.dell'Altezza di Don Giovan d'Auftria per F i l i p*
p o Re potentifsimo , e la Repub. Venetiana , fi vnirono con-
tra le forze de'Barbari , e nell'vnione gloriofamente vinferoà

e furono tre dardi legati infieme col Breue, VIS T^ESCI^
Eflempio y I K(C I . Nacque ella dall'eflempio di Sciluro che appreflo

diSciluro. Plutarco lafciaua ottanta figli, che vicino a morte chiamò
tutti, e propofto loro vn fafcio di dardi che'l rompeflero, con-

fefiarono di non potere , & egli ad vno ad vno con molta faci-

lità ruppe , dando a conofcere che nella concordia farebbero

Imprefa di itati valorofi , e nella difunione deboli . Ma per quella mate-
Vnionc ria il Tegio formò la FiftuI a di Pan, col motto, P E J^D IT SO-
Fiflula di x.^r^ LEVOF^EM . Ma per fignificar elione di Princi-

pi,© di animi coraggio!!, potrebbe figurarli tutto il fafcio,

con l'ifteuo motto.

In che maniera nell'Imprcfapofsa fiamarfi l'hu-

Cap. XXIÌi.mana figura.

Varie opi-

nioni dell'-

Iniman.i fi-

gura ncll'-

Iin p re fé.

Dalla com
paratione

del mede lì -

Ntorko all'humana figura,molti han det-

to molte cofe , onde varie opinioni nate fo-

no . Chi hi detto che l'huomo non può dall'-

huomo propria Còparatione leuare, cauan •

dolila Similitudine da cofe di genere, e~ di

fpetie diuerfe ; e fé fi prende da vno,o da più

>no genere. huomini,non come vera Còparatione fi prende, ma come vna
qua-
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qualità od effetto accidcntale,d'vna odi più perfonc in vnmc
defililo modo difpofte. Altri, che fc le qualità delfhuomo,dal- Dalla q-.u-

Ie quali prendendoli le Comparationi , elle fono di lui , come ua '

di animai difcorfìuo , e padrone delle Aie operationi , laida-

mente detcrminate non fono ad vn'effetto , o qualità propria,

che polla in lui tèmpre efler vera lenza varietà . Molti , che fé Dall' indi-

li ha da porre figura humana , ohàda rapprefentare alcuno uidiwr.

indiuiduo , come Gelare , Pompeo , & in tal maniera bifogna-

rebbe dichiarar il nome col motto ; o indifferentemente con

l'indiuiduo vago , fera impofsibilc figurar alcuno in maniera,

che con fua propria figura fìa atto a lignificar il fuo concetto.

Molti giunterò, che ogni Idiota perfona potrebbe far l'impre- Dalla faci-

fa , fé luogo vi haueffe fhumana figura . Alcuni , a due capi ri- In-

dotti fono , ch'eifendo quafi forma dell'Impresi la Compara-
tione , in nelfun modo Inumana figuravi hauerà luogo, per

che per effer ella nobile, d'altra fpetic bifogna che fìa la Com-
paratione . E che fé l'humana figura vi haueffe luogo , da per- oa ii a per.

f-ettifsima ch'ella è , diuerrebbe imperfetta, giungendoti il fetrione.

Motto alfimprefa per dargli perfettione , & in quefta manie-

ra l'humana figura haurebbe perfettione dal Motto . Quefta il mettono

feconda ragione è molta pouera di verità di real fondamento, di perfec-

per che non è vero chc'l Motto in quella maniera doni perkt- "one a ' 1 "

tione , che faccia nobile il fubietto, oue fi niega il principio
l" fr

che come bafe tengono quei che parlano d'anima , e di corpo,

quando trattano del Motto , e della materia . Ma ben direi, il motto v-

iafeiando quello parlar di perfettione , che'l Motto vnifee la nifee la ma

materia col concetto , come dell'vnioiie della materia ragio- tena a * C(m

naquel dottifsimo Hermogene . E pur fappiamo per regola

Peripatetica , che non mai il più nobile , dal men nobile rice-

uc perfettione,come il Circolo dalla Linea nell'eftremità del-

la Circófcrenza ; tanto più che come altroue ho detto, la ma-
teria è prima del motto , il quale dopò e ftato ritrouato. Et in L'humana

neflun modo
, quel che per fé ftelfo è nobilifsimo , come l'huo-

gura non
' i i ' ** nccuc per—

mo fopra tutta la materia pcrfettifsimo , maggior nobiltà da femonedal
cola fopreuegnete potrebbe riceuere.Quei che della prima ra motto,

gione fono ftati inucntori,han dato da penfare a begli fpiriti,

& a dar fofpefi nel determinare . Per che mentre di Compara-
tone fi ragiona , e quefta non potendo cofi propriaméte nelT-

iftcflà
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iftefTa fpetie , è neceffario collocarla ih foraftiera . Hor quc»

Cerne può ftaancoè vnapropofitione, che fé ben nella bellezza del Poe-
ragionar 1

^ concede , come a pieno ragiona Ariftotele , & quella Si-
di Copara- ..... \ ,, h ,

&
ri i ^ r •

tionc quan milituaine , & Allegoria lontana , fa più vaga la Compoiitio-

do l'intel- ne ; nulladimeno , oue di apparente , e viua figura fi ragiona,
letto prò- nò so come quel trattar di Comparatione in quel modo vi po-

e'

tra hauer luogo . Per ciò che , dir che'l concetto nell'Imprefa

opera per Comparatione, mentre efprimere egli vuole quella

velata Idea , per chiamarla coli , a me non par che fia proprio

in quell'atto , quando l'intelletto colloca l'Imagine recondita

in qualche vifibile oggetto,che formi quanto può naturale va
ritratto di quella ; ónde noniàrà della produttione dell'Intel-

letto atto proprio la Còparatione, ma vn'atto eftrinfeco nella
L'humana figura prodotta . E fé coi! è , giudico che l'humana figura , fia

fi§" ra P^u tra tutti i fondamenti di collocatane , il più nobile, come che

getto di col l'attion di lei è fempre matematica , e non ha bifogno d'inter-

locatione. petri . Ne mi fi dica che l'Intelletto oprarebbe nel fuo eflere

,

Nell'huma eflendo nell'huomo , per che pur è vero che grande aftrattio-
na figura

, ne ^ tr£ ja mater ia (
e j a forma ; e che fia l'Intelletto o agente

,

norTopera opofsibile, ha quel difcorfo che dal corpo èlontanifsimo,

nel fuo ef- perche non entro hora a ragionar di quelle conformità del

fere. fenfo comune . Ma acciò che non paia che fia dentro la rete

,

in cui fono auuolti gli altri che di quello hanno fcritto , di vo-

ler confondere la chiarezza dell' Imprefa, con le tenebre di

tante ofeurità; dico, che fé tutti i corpi ponno eifer foggetto

L'humana dell'Imprefa , farà con ragione anco l'humano , ogni volta che

figura può l'Intelletto haurà partorito imagine che per necefsità debbia
far molte collocar/fi nelfhuomo , come farebbe il Rifo, fapendo che nul-
propne Im

jQ ^e ^ •

a jtr ^ an jmaij e rifibile,refhcacia del fuo morfo afpri£
' fimo,laRelligione,ilcrefcereinfinoal2i,anno,il conofee-

re il coito in ogni tempo , la natura auida di nouità, l'efler ve-

leno al Lepore marino nell'Indie, il bere folo vino tra tutti gli

animali , il non effere fubito eftinto dal Fulmine, come fubito

Nell'huo- f°no eftinte l'altre cofe ; le varie figure , i riti , i coftumi delf-

ino fon più huomo folo proprij. E fé mi dicefte che queite cofe non occor-
fecreti, che rono mai nell'Imprefe ; rilpondo che non per queflo fi bella fi-

nell' altre gUra dee effer bandita , ma che quante volte occorreffe, po-

rali!

natU
*
tre°ke feruir all'vfo di quella. Ben dirò,che come non credia-

mo
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mo che fia miracolo l'apparir del Sole, il corfo continuo del

Fiume , lamutationcde'tcmpi , per che ogni giorno le vedia-

mo ; coli vedendo , & efperimentando di continuo l'attioni , i

fccrcti , di queft'huomo , ci paiono tanto vfitatij, che ricorria-

mo al lignificato d'vna Pianta non ancor veduta , all'hora tra-

fportata dall'Indie , o ad vna proprietà d'animale , che da vn'-

Auicenna ci venga manifeftata . Non lì ponga freno all'intel- Non fi de-

letto, pur che l'Imagine ( e fia qualfiuoglia) efprima a pennel- »c porre fre

lo con tutti i Tuoi colori che conuengono, quell'Imagine inte- no a11 ìn
jj*

riore . Ne per che alcuni han voluto filofofar a Tuo modo , fi produ ttio-

faccia torto all'huomo che in ogni Tua particella può con più ne.

Ieroglifìci , e proprietà naturali efprimcre , che qualfiuoglia

materia . Et è pur cofa indegna che diamo luogo nell'Imprcfa Fanno
f
m«

ad vn vilifsimo inftrumento medianico , e non all'huomo che £
rc

.

a V
n '

"

ri - r- -r » i r r.- i r- • in »ml mltru-
lolopuo lignificar tutte 1 alti e cote, eflendo Epitome della men ti, può
Natura . Quanto alle Figure fauolofe , quando il corpo dell'- farla anco

Imprefa è tutto fauola , non le riceuono . Ma riceuer fi deuo- l'huomo.

no, quando vi è mefehiato alcun'effetto naturale, come il Mer Huomo
Jp

curio che adacqua il Cedro , Imprefa d'vn mio amico , per fi- mturz .

gnificar che le virtù fan crefcerele nouelle piante ; l'Atlante Figura Fa-

che foftiene il mondo di Andrea Gritti; e l'huomo Seluatico uoiofe.

di Papa Giulio , per moftrar ferocità fuori , ma cuore ninna-

no di dentro.

Dell'ofcuriti dclllitiprefa. Cap. X X 1 1 1 1.

S e v r a è l'Imprefa , quando in varij Simbo- Primo mo-
li c'haurà la pianta , o l'animale , vorà l'Au- do di ofeu-

tore che per l'oggetto fuo conceputo (fé be- ma *

ne a quello alle volte da rimedio il motto ) Sec5do mo
fia intefo ; ouero quando vuole elfere intefo da di ofeu-

dal contrario in quella varietà , modo più riti

.

ofeuro; qual fu l'Imprefa della Nottua, col N°tuu.

motto, VIT^J F01\ET> volondodir che intendendoli tra
gli altri lignificati la Nottua per la morte , Vita gli farebbe il

morire in quello (tato, in che egli fi ritrouaua. Ofcura, quan-
do nella diuifion delle lettere, o ne i nomi, che con qualche fi- fo™™^.

gnifi- riti.
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gnificato ponno diuiderfi,fi fonda.Tal fu. quella che all'Epicu-

ro ( ma fu egli velent'huomo, e di gran giudicio ) attribuisco-

no ; che per dir all'amante vna Signora , per qual cagione la-

T}"amante
ĉ ^ ata 1 hauea , cópofe vn'Anello con vna pietra d'vn Diaman-

fallo. te falfo, e dentro ilconcauo, queSte lettere, L^AM^fS>AB*A-
T<A 7v\T ; e volea dir, Di Amante falfo,per che mi hai lafciata ?

Anello con Ma co fj oscuramente anco gli fu rifpofto, con vn'altro Anello,
la Perla rot

fenza motto , ma in mezzo ad vna Fede , era vna Perla rotta,

e volea dir che l'hauea lafciata , Per la rotta fede. Non paffan-

I motti fa- do fenza riprensione il primo motto, a cui deue farfi riuercn-

cri deuono za per eSTer parola del Signore , da non porli in Simili inuen-
collocaru

tioni | co {ì Come dico di tutti gli altri luoghi della Scrittura

.

mentc°
" ^011 c

l
ue^;e inuentioni , ancor che ingegnofe, & a primo incò-

tto , di alcuna confìderatione , Sì ritrouano ofcurità che Sono

di Edipo , e non di Dauo ; e non hauendo Comparatione vera,

eccetto che nell'Imi erfìoni ,nelle tranSpofitioni , e nelle diui-
Qjartomo

(\on [
f
non deuono chiamarsi veramente Imprefe . Non parlo

do di o cu-
jQ i10ra di quell' ofcurità di alcune Imprefe , che o folo corpo
dimostrano , o fola anima ( ancor che Siano elle vere Imprefe

com'hò nel fuo luogo detto , ma vi aggiungo , che o la parola

o l'oggetto poflano faxfi intelligibili , quali Categorie ) e pur
vogliono gli huomini che per aria Si apprendano i capricci

loro ; per non trattenermi in difcorfo da molti altri fatto, che

. non cofi la fentenza Sìa chiara, che commenti la pittura.Ofcu-

dodìofcu- rifsimo parmi quel modo , che fa l'incognito per il più inco-

riti, gnito ; come fé efplicandoii nella pittura il Simolacro quali di

pefce , volefsimo intendere quella pietra che Sì ritroua in SaS^
Pierre di {"oa i a [ n Eisleba , nominata da Tedefchi , SchirTer , la qual ne-
Safloma.

ra ^ bkuminofa > e metallica , cauata da'pozzi, dimoftra quel-

la figura. Come anco ofcurità Sì vede nel contrario effetto che

Pietre che l'iiteSfe pietre fanno nella propria natura, che ardono poftoui
ardono con fuogo intorno ; e tanto più ardono,quanto più fopra vi pioue.
la pioggia, imprefa di Paolo Parauicino , per Significar che con le lacri-

me maggiorante l'amata incrudeliua, col motto, EX OB^yt-

Sefr> modo T*A C BJr DELIOE^ per che non 11 può tofto congetturare,
di ofcurità. c iie fuffero quelle pietre di Salfonia. Ofcura, métre col motto
** an

u»\ftf
*n m°d° è congiunta , che'l corpo niente all'anima corrifpon-

rrefa tffer de , ne l'anima in modo alcuno da vigore al corpo , per ciò che

mentre



LIRBO PRIMO. 73
mentre colui fi fé per Imprefa il Salice, evigiunfeleparole,
CITIVS VOL>AT, perche quell'arbore fri poco tempo
afeende in alto, ancor che l'intentionc fia buona, chehaurà
che far il volar con l'Arbore? Come poi la chiarezza fouer-

chia è tanto difdiceuole , che fa dar priuilegio maggiore all'-

ofeurità, volendo io più pretto l'Imprefa ofeura , che pur in

vn certo modo par c'habbia del recódito , che quella chiarez-

ta di Fabritio Canofsi , col Cane , e con lofio, quanto al cor-

po ; e quanto all'accoppiamento dell'anima,e del corpo, l'Im-

prefa del Conte Nicola da Campo baflò, del Fico Seluatico

dentro yn pezzo di marmo,col motto, I Tv^C E ?v(T IA MABc
MOB^A FllSljyir CATRJFICFS. o come la Vite e l'Ol-

mo del Domeniche, QVIESC1T VITIS IK^VLMO.E
forfè per quello , Hipparco Pittagorico ni accufato , c'hauea
fcritto quei decreti di Pittagora chiaramente , e fu fcacciato

dalla Scuola, come per confirmatione di quel c'hò detto dall'-

©feuriti, fotto varie fintioni inuolfero le loro fentenzei Filo-

fon\ e per no dichiarare le fue leggi Numa, fìngea certi fecre-

ti mirabili con Egeria.Ma ponendo il freno al corfo dell'ofcu-

rita, e della chiarezza, il giudiciofo deue in maniera far l'ac-

coppiamento , che con ecceffo di forma filafci veder vaga
proportione; come in qualiìuogl ia comporto fan veder le par-
ti delle materie che vi concorrono.

proportio-

natamente
eller accop-

piata.

La eli i ai er.

za è difdi-

ceuole.

Imprefa
del Conte
Nicola.

Hipparco
accufato p-

che fcriflc

chiaramea
te.

Numa,&
Egeria.

Della ragione deiYfotti. Cap. XXV.

O* già detto che i Motti non fono eflential-

mente neceffarij allìmprefa
; per ciò che fe'l

concetto ha fatta l'operatione, in quell'Vno
propriodell'attion fua, dico dell'oggetto, in
cui hauédo vn pezzo , con varij difeorfi ado-
prata l'imaginatiua, & indi rifiatando le va-

rie formi dell'Idee,in quell'vna fola , oue tutto fi raccolfe , per
parturir mora il fentimento interiore , e farlo rilucere vifibi-
le in vna Pianta , in vn'Animale , in vn leroglifico , in vna Fi-
gura di qualfiuoglia maniera ella fia s fouerchia ogni altra

T cofa

I motti nS
fono eflen-

tialmente

neceflarij.

Come l'in-

telletto prò

duce l'Ira-

prefa.

Parole nel-

l'Imprefa

fono iuuec-

chie.



DELLE IMPRESE
cofa a me pare ; & ornamento , ma non necefsità mi par cho

Non fi dee faccia quel che vi fi aggiunge . E quei c'han parlato d'anima e
ir e ae ìm

^j corpQ ne j Motto e nell'Imprefa del folo ometto, fé coniìde-
prefa e cor .

r
n,

,

r
,, T r

^&
•

, ,

po ,
rato haueflero che non e corpo llmprela, mavn ritratto del

cócetto, che col pennello dell'imaginatiua ha lineato in quel*

l'efprefsione , e parturendo vna cofa limile a fé, la manda tuo-*

ri in quella demoftratione , non Matematica, ma ombregiata
di fpirito del fuo penfiero (fé mi è lecito con quelt'occolta Fi»

lofofia andar vagando ) non haurebbero detto che bifognaua
altro accidente che gli deffe forma; per lafciarhorala mate-

Glia t" h'
r *a bell'attratto, e del concreto. E quefta ofleruatione ho det-

figurauano to c nan -^tto gli Antichi , a i quali baftaua folo che per Iero-

folamentc. glifìco i loro penfieri manifeftaffero, che in quella nudità (per

chiamarla così) ruffe più vaga la Semplicità, che ne gli orna-
L'Imprefa menti delle parole . Che in vero mentre haurò fatto il concet-*

fodisfattio

r
to *n vna Figura dellìmprefa , l'intelletto ha fatta l'operatio-

ne del prò- ne , & a me balta intendere quello parto mio, elfendo l'Impre-
prio intel- fafatta perii proprio intelletto, e per dar fodisfattione a fé
letto.

fteflb . Ma dirò pur che l'ifteffo intelletto, cominciò ad elfer

minciò à

C° curi0 ^° di ambitione , e volfe che i bei parti fuoi , come nobi-

giunger le li & illufori, per fuoi , nel lignificato , fi conofeefiero ; e fi com»
parole all'- piacque nell'altro cócetto delle parole ; e come nel primo par
Imprefa. to fa concorrer tante Idee per ridurle in vna; cofi nel fecondo

~T°a
e

'
e~ fa fcelta di parole , e quel che produlTe in figura , con la paro-

condo par- . ... n l -s . \ ri» :
' J~

to dell'in- lailluitra, accio che li conofcal oggetto, come coi raggi li

telletto. conofee il corpo Solare, per diuiderlo dall'altre qualità di lu-
Per che io- ce , Quindi è che tutti han detto e(fer neceflario il Motto , o
no ne«fla-

c jie ^ a cauata Hmprefa dalla Natura , o che ce l'habbia fom-

air'lmpre- miftrata l'Arte . A quelle della Natura è neceflario, perche
fé. fono tante varietà, e tante proprietà di attioni nelle cofe na-

Imprefe turali ,'chc bi fogna pur efplicar a quale effetto miri l'intetio-
«lella natu-

ne .

per cne hau£d l'Aquila proprietà di rapina, di rinouarfi,

bero°imcfe di elfer generofa ; e la Palma di humiliarfi, e neli'humiltàer-

séza il mot gerfi , di corona , e di fterilità mentre è lontana dal fuo ma-
io- fchio ; bifogna pur che fi efplichi , per qual cagione fi propon-

^
otri

"n" S'1 Immagine . A quelle dell'Arte
, per l'iftefla cagione, per che

ImpVefc di
mo^i inftruméti, ancor che ad vn folo vfo fabricati fono, pon-

ì'Ane . no altre qualità hauere,fecòdo ve le confiderà l'intelletto che

iuva-
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in varie maniere di giorno in giorno ritruoua nuoue inuctio-

ni all'artificio . E quella confidcratione è buona , confiderai*»

dol'Imprefa nella forma eh e ridotta a tempi noilri, conia
quale vogliamo non folo produrre la poltra intentionc, ma
per mezo di quella efiere anco inteli . Che nel relìo, ancor che

alcuni facciano l'imprefa delle fole parole , come il M EM I-

ìslj. de i Signori di Capoa , han fodisfatto realmente all' Im-
prefa , le riguardiamo al vero produrre , per che la parola , e

parto e ritratto dell'intelletto ; con quella diftereza però, che
le fole parole fono il colore,c la Figura con le parole, il ritrat-

to colorito , acciò che nò paia che in tutte le cofe voglia vfeit

dalfvfo comune; fé bene non mi piace anco elfer del volgo;
e fel'vfo comune non llarà egli rondato lòpra falda ragione ,

mi farà coraggiofamentc ardito ad elfer non comune,ma folo.

Imprefa
«ielle Tuie

parole.

Signori di

Capoa.
Che differì

Ice l'Imprc
fa della pa-

rolaia cjl-

la d« paro-
la, edi cor-

po.

DcVarij generi de'Morn. Cap. XXVI.
Motti, con la Chria de'Greci (di cui quel
dotto Teone lur.gaméte tratta) hanno lìret-

tifsima parentela . E quella Chria, vn breue
detto , ch'efplica di alcuna certa perfona il

fitto . Onde vicina gli è la Sentenza, e'1 Me-
morabile; perche ogni breue Sentenza, a

certa perfona attribuita,forma la Chria ; e'1

Memorabile , contiene vn detto , o vero vn fatto vtile in vita .

Ma dalla Sentenza, la Chria , in tre maniere fi diftingue . Pri-

ma, perche tèmpre alla perfona la Chria fi attribuisce; non
tempre la Sentenza. Secondo , per che quella generalmente di-

moerà , fpcflb fingolarmente , Se alle volte fenza vtilità ; ma
quella fempre all'vtilità attende. Terzo per che detto o fatto,

la Chria di nollra ; ma la Sentenza , il detto folamente . Haue
ella tre generi ; nel detto , nel fatto , e nell'vno e nell'altro .

Quella eh è nel detto , fenza lignificar fatto , col folo detto ha
perfettione, qual fu quel detto di Diogene, a cui eflendo di-

mandato, Per quale llrada lì entraiiaall'honor della gloria,
rifpofe ch'era, Quella in cui la gloria lì difprcggiaua.È di que
ilo genere due qualità fono ; Vna per cui alcuna cofi lì dimo-

T i lira;

Morrò , e

Chria de"

Greci

.

Che cofa è
Chria.

Sentenza.

Memora-
bile.

Chria dal-

la fenréza,

in tre modi
ditTerilce.

Detto di'

Diogene.

Dt e quali-

tà diLhrie.
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(tra ; L'altra , che contiene ri/pofta. E nella prima , alle volte,'

Vitro quid cftenditur ,
perferuirmi delle parole di Teone , come

liberate So liberate Sofifta dir foìea , che i figliuoli ingegnofì eranfiglia
fifta

.

gii xddij. Alle volte fi abbracciano certe occafioni, come quel

- . Filofofo, vedendo vn gioitane ricco, ma ignorante, Quelle

uanerìcco ( diffe ) ôno ^e c°k inorpellate . Quella che nel fatto , dimo-

ma ignora- ftra alcun concerto , lenza la parola . Et è di due generi, Atti-

te
. uà, e Pafsiua;l'Attiua è quella , che alcuna attione contiene,

Chna
>
aLn come vedendo Diogene vn figliuolo golofo , diede con vnba-

ua>
* itone a chi n'hauea penfiero . Lapafsiua è quella, chedimo-

ftraquel ch'è accaduto, come Didimo Trombetta, colto in

adulterio , dal neme iù appiccato . La mifta è quella che tiene

l'attione e la pafsione , ma con l'attione fi finifee ; come Pitta-

Attìone di gora dimandato, Quanto ruffe lunga la vita de glihuomini;
Pittagora. afcefe fopra vn tetto, e rifguardò intorno vn poco, con queft'-

attione facendo conoscere labreuità della vita . E dimane

Rifpoftadi datoLacone , oue erano i confini del paefe di Lacedemone,
Lacone. gli moftrò vn'Hafta . Il che mi fa tener per certa conclufione
Cifre, qua- cn e de i generi de'Motti fiano anco le Cifre, parlando general
lua di Mot mente) pCr che non deuo reftringere la ragione denoftri Mot-

ti comuni , i quali pur difficilmente fi conofeono , fé con que-

fta cognitione di precetti antichi non fi conformano. Hor que

I Motti in fti Motti fi proferifeono con Sentenza, conDefinitione, con
quati modi Gioco , con Entimema, con Eflempio , con Congettura, con
fi proferì- p

j

gura con Ambiguità , con Translatione , e con vna Com-
icono. *?•,• i • r- 11 J-
Sentenza, pofitione di tutte le parti enumerate . Sentenza era quella di

Definitio- Bione, Che l'auaritia era capo della famiglia dei viti; . De-
«e • finitione quella d'Ifocrate , il quale effortaua i familiari fuoi

,

Gioco. che più ftima de'Maeftri che de'padri faceffero. Gioco fu quel

lo d'Olimpia, la quale feorgendo chepiaceua ad Alcffandro

effer detto figliuolo di Gioue,dilTe, Mi farà quefli far riffa con
Entimema Giunone . Con Entimema rifpofe Socrate ad Apollodoro , il

qual dicendogli , D'ingiufta fentenza ti han condennato gli

Atcnefi; Rifpofe, Tu dunque voleui che mi condennaffero di

Eflempio. fentenza giulta ? EfTempio diffe Aleflandro Re de'Macedoni a

gli amici bramofi di acquietar ricchezze , Che'l dinaro ne an-

Cogettura. co a Crefo fu gioueuole. Cógettura contenea quel Motto dell'

ifteffo , quando dimandato oue foflero i fuoi tefori , Eccoli,

dine ;
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difle ; moftrando gli amici Tuoi . Figura fu nel motto di Plato- Figura,

ne, Che i Rami delle virtù nafecano col fudor della fatica.

L'Ambiguo, è chiaro in tanti cfìempi del parlare . LaTranf- Ambiguo,

latione ,
quando colui che rifponde , altrouc trahe il ragiona- Tras atl°*

mento; come , nafeendo queftione in vn Cornuto , chifufle

mcglior Mufico di Pitterò , Aiuigenide o Satiro ; Rirpofc Pir- Rifpofladl

ro Re de gli Epiroti , A me pare meglior Capitano , Polifper- Pirro.

cone. Di qucfti generi fono quei che furono detti da Macro- Motti det-

i • / t i ^ • '
i i> i ^' #> n ,

v\ ti da Macro
bio ( oltre la Categoria , o ?o>or, e la Delationc o vero Sia&oKìì)

bio Lae(} .

fecondo la denominatione Greca , Lacdoria , e Scomma, a cui tl2) e Scom

non ritrouò egli vocaboli Latini proprij . Ma Laedoria , vo- ma.

.

lea che fufle vn motto che direttamente fignificaua ingiuria ;
Lcdona,io

e Scomma , vn Motto figurato che con l'Vrbanità coprendoti , f^iVbur
altro fenfo haurà di quello ch'efprimono le parole . Il primo è

j a ,

troppo stacciato , Oblitus ne es quufilfimenta vendebas ? il fecon-

do , è figurato , come Ottauio di natione Libio, dicendo a Ci- Rifpofta di

cerone che recitaua , Non intendo quel che dici ; gli fii dall'-
^lcerone *

ifteiìò rifpoflo , Tu foleui hauer ben perforate l'orecchie ; co-

ftume che in quella regione fi oficruaua . Et vn'altra volta La- Laberio.

berio, non eflendo riceuuto dal medefimo Cicerone a federe

,

dicendogli, Ti darei luogo fé non fcdefsimoftretti, mordace-
ta„JJ^ jjjjj

mente gli rifpofe , Ma tu lei folito leder in due Seggie ; rinfac- brico di fé-

ciando a tanto grand'huomo , il lubrico della fede . Vi aggiu- de.

gè anco quell'altra maniera, che come maco afpra, e che man- SecIer
'
^ue

co amaritudine contiene , egli chiamò Edentatac beline morfum ;
e£B,c *

qual fu quello, Vigdàtifiimus cjì Confiti nofler,<]uiin confidata fuofom

man non vidit. E quell'altra di più che in apparéza par che Iodi,

e nientedimeno è mordace , e per lo contrario. Hor non vorei

che s'imaginafle alcuno, ch'io vado vagando fuor da i termini

dell'Imprefa, ne che s'imaginafle che quefti termini fiano lon-

tani dai noftri Motti, per ciò che quanto di buono invìi Mot- I Motti na-

to può nafeere , quafi da cofe fupcriori , come inferiore rice-
r

g°"°
e
?

*

uendo linfluifo, nafee dall'antiche regole, che con molta age- riorj.

uolezza ad ogni propofito fi traducono, tanto più che non fi

ragiona eccetto che di efprefsion di parole . E fé bene di tutti

quei modi , il proprio del Motto è quello che fi dice , Figura- »F
ome

"f
1

to , pofeia che la Comparationc bifogna tal'hora che'l Motto
Fi

°"
r

°

at

€

ila vera Allegoria dell'Imprefa , e dilungandoli dalla fua pro-

prietà i
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prietà; cofa necelTaria è che la figuri in maniera che non fìa

Tranflatio- dichiaratione , vitio grande, anzi il maggiore di che polla ef-
nen oc-

fer notato il Motto; per lafciarhora il concetto figurato e nò
fententiofo eh e vna efprefsion d'affetto di perfona particola-

re ; con tutto ciò la Translatione conuiene , quando altroue

mira il Motto d'vna parola , o d'vn'Homiftichio di vn Poeta ,

chea quel proposito acuì volfeegli riferirla; anzi quando
non ha translatione, non mi piace; che fé per eflempio, ha
detto Virgilio

vno auulfo non deficit alter ;

de io voglio far l'ifteffa Impreladel Ramo d'oro, con riftefle

come ci fer parole, mi par che apporti quella chiarezza che none lodata,

la Transla-
^a fewirfi delle parole , con vna translatione di fenfo che af-

tione. Tornigli all'attiene , ma non alla figura del medefimo corpo
che'l Poeta per la fua Allegoria fi propofe ; è cofa degnifsima

di lode . E non ragiono di quella Translatione di parole ch'è

—f*- detta Cifra, come colui per lignificar la fua donna di cafa Re-
mires,portauatrenotemuficali,re,mi, re. e di fimil manie-

Entimema ra cne ne f°n ^atte infinite . L'Entimema, è proprijfsimo, qua-

come è prò do par che'l Motto , o per Contradittione , o per Flefsione , o
prbdelmoc Relatione,faccia che l'oggetto della Figura conchiuda in ma-
*°*

. . .., niera , che fubito coi Motto intendiamo il concetto . La Sen-

Entimema! tenza , fa il Motto graue e fi applica a tutte l'Imprefc Morali

,

lèntéiànei & all'Heroiche quando è necellario che dal corpo propofto,

Motto. nafehi vn parlar fententiofo , come nello Scudo Spartano,

JtVT CVM HOC ^4VT I 7V^ H C ; per che l'oggetto al-

tro non partoriua, ne peraltro effetto potea figurarli, come
gli altri Scudi oue con l'application delle Saette,o che fi rom-
pino,o chepafsino, fi cagiona l'anima demoftrante affetto

j

Eflempio, ma non grauità . L'effempio fi eflcrcita nel Motto , ogni volta

nel Motto, volta che dall'hiftoria , o dal Prouerbio nafee , come il motto
M

f

tt0

aY rec ^tato ' s J 1SLE THESEOj per che mira allattane di quel-

ì'rouerbio l°'Per efprimere la fua, ma che l'Eflempio lì conofea nel Mot-
to folo, echel'attione fola fi cfplichi nella Materia; per che

fé volcfsimo dir quelle parole, e figurar il Labirinto, non vi

haurebbe luogo l'effempio . Ma quando ragiona il Motto, con
Cógcttura. vna dimofrratione , non che dichiari , ma che necelfariamen-

te efplichi l'intentione dell'Imprefa , haurà la vera Congettu-

ra, di
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ra, di cui è proprio, per neccfsità per la parola conofeere l'af-

fètto del corpo propofto; per che qua nò le ne ragiona nel mo-

do Oratorio . Et in fomma non i\ troucrà Motto che in vno di

quei luoghi , come in propria fede non fia collocato.

Se i Motti denono farfì in lingue ftranicre.

Cap. XXV li.

O r quefta Rclligione che i Motti fiano d'al-

tra lingua compofti che della materna,a me
come anco a tutti gli huomini giudiciofi,

par che iìa di feuerilsima offeruaza . Per che

le tutti gli Antichi hanno nella propria lin-

gua ragionato, e fcritto ( che già i Latini e i

Greci nò ncorreuano a gli Indi, od a gli Hebrei) per qual ca-

gione non fi deue da noi nella noftra lingua parlare? Quefto fa

vero quel c'hò altroue detto , che foucrchio ftimano il Motto,

per che parendo che in vn certo modo le noftre voci torto fi-

gnificaffero , parue anco che maggior fecretezza, nelle ftra-

nicre lingue lì ritrouafle . Io non lblo per la ragion de'Motti

,

ma in ogni altra occafione , fcriuerei nel mio, purgato però

& ofTcruato Idioma ; e farei dell'humor della Felice memoria
di Gregorio x i i j. felicissimo Pontefice, che all'altre felicità

del fuo Pontificato vna giunger volea, di far tradurre tutti i

Libri Latini. Etonde auuieneche debbia io fchiuar il mio
Idioma , fé con quello ho da parlar fempre ? E che giunge di

bello al parto dell'Intelletto mio,vn marito Adultero? Lafcia-

mohora la Veneranda antichità delle lingue Greca, e Lati-

na , che deuono efler collocate per Reine di ogni altro parla-

re ; e cofi piacefle a D i o che ne'tempi noftri, non fuffe la Gre-
ca sbandita, fenza cui non fi può fapere, e dican quel che loro

piace , gli ignoranti che di tanto teforo fono priui ; e la Lati-

na macchiata in modo , c'hà perduto ogni fuo candore, e par-

tita dal colmo della felicità Romana , ridotta in bocca di ple-

bei che con vna Barbara immonditic l'hanfepolta ne' Tribu-

nali i ma per qual cagione douremo ricorrere a Francelì ( che

quefta

Gli antichi

fcriflcronel

la lingua

materna.

Motto par

che fia fo-

uerchioper

le lingue

ftraniere.

Sidouriano

tradurremo

ti i libri La
tini.

La lingua

Greca,e La
tina pofla

in abando»
no.

Ne' Tribu-

nali e fe:>oL

ta la lingua

Latina.

Alcuni han
detto che i

Motti fide
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uonofarnel quefta fol lingua molti bramano ne'Motti , ancor che lingua
k lingua delicatifsima, e (limata dame la feconda apprettò all' Italia-
Francefe. na j per mendicar refprefsione del concetto noftro? Perche

non feranno bafteuoli le noftre voci , a nobilitar i noftri pen-
fieri ? Quafi che'l corpo dell' Imprefa fera Italiano , e l'anima

Francefe? Dicano quel che loro aggrada, adduchino pur ra-

gioni, quei che di contrario parere fono, chan torto, degni

di eflfcre fcacciati dalla noflra conuerfatione , e l'afsicuro

Quando che non han ragione c'habbia qualche picciolo fondamento,
l'Imprefa fi Quando diforaftiera Natione fi tratta , di quella fi profe-
fa a foraHie

rgj^ i a paro ja .

per che Virgilio parlaua de'Peni , e dille Ma-

deue efier ga^a ch'era voce Punica . Et fé riprefi furono M. Varrone »

di Ungm fo e P. Nigidio, che adulterando la Lingua Romana diceano, Se-*

raftiera . natuis , e Fluftuis ; e Terentio

,

M* va
5j?

n
.

e
Eius anuis opinor caufa

jjio'

lfil" che fera lafciando in tutto il proprio Idioma ? Aulo Gellio

Fauorino racconta vna riprenfione di Fauorino Filofofo , contra vn cu-
Filofofo. riofifsimogiouane delle voci antiche , delle quali ne'familia-

ri ragionamenti fi feruiua ; dicendogli che Curio , Fabritio ;

e Coruncano , non fi feruiuano delle voci de gli Armici , de i

Sica ni , o de i Pelafgi , ma delle proprie voci della lor fauella ;

Si deuepar Tu ragiona quafi con la madre Èuandra , per che non vuoi e£*

lar con le ferintefo . Piacciati l'antichità come buona, fobria, emo-
patie prò- defta;maviuico'coftumipaflati, e parla con le parole pre-
Pnc*

fenti . Il che per la verità dellamateria ho voluto riferire .Ma
Quando vn per chel'vfohaue egli abbracciato anco le lingue ftraniere,

Trouerbio è lodo chi faprà feruirfene { per non parer come fanno alcuni

,

di lingua fo fantaftichi, e chiribizzofi neH'Jmprefe,eccetto che fé vulgata
reftiera,co- prouerbio fuffe di quella lingua di cui fi ferue) ma non con-

fi ndl' Im- dannino i moderni l'vfo del proprio parlare , acciò che i par-

w-efa. ti, quafi Aquilotti incontro al Sole, fian giudicati adulteri-

li Giouìo ni . Et in quefta occafione , non dicano molti . Quefto fu il pa-
volfeche (ì rer del Giouio; per ciò che gli rilponderò che non fiano di

mottìTn aU ^U€S^ a cu * pia ce di viuer per opinionejper già che ogni dog-

t» lingua. ma ^eue ne'iùoi termini effer fondato.

Di
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Di quante parole fi deuono comporre i Motti

Cap. XXVIII.

Motti o fono dVna parola fola , o di più ;

nuouamcntc tatti, o tolti da gli antichi;d'vn

Hemiftichio , o dVn verfo intiero . Quando
è d'vna parola ( ne rinchiudo in quelle rego-

le quelle di Hermogene , ragionando dell*-

afprezza , come wfttéLpioyifV ; ne della venu-

ftà , come tì^óì^hv ; ne della bellezza , come
thtivàAvt) alcune volte in tal maniera fi feorge aggiunta , che

nel Simolacro del corpo conuenga sì , che altronde translata

,

non fa ella a propofito ; & all'hor ne Allegoria vale , ne Figura

di Sentenza è propria, ma la fola Comparationc del ratto che

fotto la parola fi rinchiude , è illultre ; qual fi vede nella Naue
del Granitela, d V B^A T E ; per che oltre alla proprietà di cui

ragiona il Poeta inuentore, per quel trauaglio della tempeftà

nell'oggetto vilìbile ; tolto mi fouuicne il verfo ,

Durate , &vofmet rebus feruatefecundis.

a cui fi accolto il Cardinal Farnefe , v*p*TMveoiJiiy , v B^AE-
T E Rjs EHEMVB^. E tanto è.più vaga quell'vna voce

, qua-
to che fenz'altra metamorfofi di fentenza,ne ofeurità di ligni-

ficato , t'inuita a conlìderar il retto , che dopò il trauaglio , fi

propone ripofo nel porto. Ma di quello genere biibgna che ci

lèruiamo , togliendolo da qualche nobile attione , che nel Tuo

Poema, cognito &illultre Poeta, introdulfe; o pur che Tem-

pre comunemente verlì in mano a gli huomini . Che fé volefsi-

mo già per Imprefa di Timidità proporre Tantalo, e giunger-
ui l'anima di queft' vna voce , T*4

rNjr^4LV S , perche Lu-
cretio ha detto,

'Hec mìfer bnpendens magnum timct aerafaxutn

Tantalus ( vtfama efì ') coffafornudine torpens ;

oltre che incorre nella feiagura della dichiaratane , e real-

mente non farebbe così , battendoli rifguardo all'efprefsione

del concetto , col concetto di quel Poeta , per fuggir quel vi-

tio di quelHmprcfa del Cedro, col motto, C E D B^V S. \ non fa-

V rebbe

Diuifione

de' Alotti.

Motti d'u-

na, parola.

Motto di

vna parola

come deuc
ofleruariì.

Motto nel-

la naue del

Granuela .

Quando il

Motto e d'-

vna parola

bifogna ca-

uarlodano
bile attio-

ne di Poeta

Tantalo
,

Imprefa di

timidità.
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rebbe, ne anco cofi cognito il luogo, che potefTe indi hauer vti

luogo, fé non Topico, almen Demoftratiuo , ad efplicare il

Autori on- m ^° penfiero ; tanto importa la prattica , e IVfo di quegli Au-
de fi caua- tori , da cui fi cauaranno quefle qualità di Motti, per che non
uo i metti

, importa che fiano ambi illuftri Virgilio,e Lucretio,o pur Ho-

Juftrì!'

01
" mero e Licofrone \ ma quegli fono già fatti familiari,e gli huo
mini vi han fatto fhidio, come i Pittori ne'Diiegni di Michel-
Angelo , più che nelle Periferie , e nelle Propofìtioni dell'Eu-.

Parola che elide. Pur quando la fentenza, onde fi cauarà la parola, farà
non difuni-

[n modo vnita, che quella fola parola difunita,lafciarà etiam-

z
" a

dio i membri difuniti , il che fuole accadere a quelle dittioni,

Verbi, Ag- che non fian Verbi, ma Aggionti , o Softantiui , ancor che da
eionti,e fo- cognito luogo tolta , come in quel verfo

,

itantiui. tanta ne animis cccle/ìibus ir<£ ?

da cui per la fua Imprefa il Caualiero Gio.Galeazzo Rofsi eh*

era l'Alicorno in atto di bere, e tanti Folgori cadeano adoffo,

quante lettere hauea il nome della fua donna , prefe il motto,
T^A"HJC^EJ^yiEÌ- che non facendo fine di fentenza, par che
fia molto digiuna ; in tal manierale lodo, ne concedo vna pa-

li folo Ver rola fola . Ma il il folo Verbo , ancor che faccia fentenza , ma
bo puòftar che della fua fentenza è neceffaria bafe , iftàbene, qualfuil
Motto. Motto , DIFFVGIV T^T , con gli Indumenti della Fortu-

na , per che Horatio ha detto

,

difugiunt cadis

Cumfoece , ficcatis amici.

Alle volte conuiene, non per che fubito ci rapprefenta la Co-
paratione , non nafeendo da luogo comune , ma per che dalf-

Hiftoria , dalla Natura , o dal Cafo ci viene rapprefentato il

Aquila
, e fatto . E non è maniera cofi nobile , ancor che in alcuna parte

lcSno * lodeuole ; qual fu l'Imprefa del Cigno, che inoltrando di ha-

uer contefo con l'Aquila , vinta la tenea /òtto , con quefta pa-

rola, L<AC ES SITV Si quafi dir volendo, Quefta vendetta

non è di mia natura, maperchefonprouocato, dalle parole

di Ariftotele, ^Aquilani, ft pugnam cceperit , repugnantes vincunt>

parlando della pugna di quefti Vccelli , nella loro Hiftoria

.

Vna fola pa Quando fi fa d'vna parola il Motto, & è Figurata, per che non

rata
'

gU ~ contnioua fentenza , ma fa chiaro l'effetto fucceflb , per cofa

naturale,o in altra maniera che lìa,pur che con la Figura vada

efpli*
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esplicando, è cofa affai lodcuole , qual fu la parola VJTI-
DlVSt nell'Imprcfa della Serpe c'hauca lafciato la vecchia Par

?
T

f
.

cJ?*

Scorza,poi che X lignificar vigore, hebbe 1 igura lo fplcndore. ™ (edldl
E forfè da quelle parole nafee lo fplendor dell' Orationc , co- Hermoge-.

me l'iltellb Hermogene accenna , ch'egli va amplificando con ne.

quella voce , è/Aetyt4<*<&6 « Pur dirò ciie pericoloso Motto è quel-

lo d'vna parola > che all'incontro è bellifsimo quando haura

Venuflà, e che quadri nella maniera ch'è detto, il che rare

volte può accadere ; e fc ben molti n'ho veduti, pur tutti fono

Hate Enigme . QVANDO fono di più parole , ponno re- I motti di

ilringeriì nel numero binario , o ternario con alcun modo Fi- P iu parole,

gurato ; come nel lignificar contrario effetto in vna mutato-
ne di lettere, qual fu di Berardino Rota, ^4BIIT TvjOTv^

OBlIT.o qual hi di quell'altro , L sAE TO L E T H V M ,^ per

dir che ancor che riccueffe la morte,morrebbe contento. Nel Motti eoa

fignifìcar diuerfì effetti, con la vicinanza della pronuntia con inuerfioni

inuerfione delle lettere , qual fu nell'Imprcfa di Giouan Bat- <{l lettcre'

tifla della Porta, ET FECI ET F F{E Gì. e quell'altro, I M-
MEf\G^tB^^VT EMERJZ^AM, parole fparfe dentro vn

Mare che rapprefentaua l'Adriano.O per quella diuerfità,nel Parole che

proprio lignificato del Vocabolo, qual fu nel Riccio terre/tre nel proprio

diLudouico xij. Redi Francia , CO MIWS ET EMI- %nificato

7^V S. O facendolo diuerfo con aggiuntione di lettere , qual jf"^^™.
fu ncllìmprcfa d'vn mazzo d'arme ligateinfìcme di Filiberto fe .

Duca di Sauoia , C O Xp V VJl V F^ 'K. X, c ° 'KJ v H~ Quado die

D V XJ V 1{, che fe ben per la pace l'arme erano ripolle, non parolefi ag-

per quello non farebbero pronte nel bifogno . O contrarji et- g lunSono

tetti per proprietà di Natura , come nella Salamandra di Fra- paro i'e di

cefeo I NVTRrsCO ET ESTINGVO. Alle volte fi cótrarij ef-

prendono le due,o le tre parole da qualche vulgato, e comu-
*"
ctti

\
ne detto , ma lì prendono le voci che antecedono , come dell'-

^ I
?

t

,

tl
.

Imprefa di Re Federico, RKECED^ r

MJT V ETEE^idrcb- d«covulg*
bc ltato fouerchio il foggiungere, E T 7v(0 V^I S I ?s(T M- co.

7{J Jl ; nel che molti fanno errore , mafsime quando il luogo O da quel

è tanto comune, che va per le bocche di tutti; come tal'hor <j

nean«ce-

nel ragionar lì mollra fegno di poca fapienza , quando citan-

doli vn mezo Prouerbio da alcuno,vn'altro foggiunge il rello.

E di quella maniera è il Motto nell'Imprcfa del Ramo d'oro

V » del
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del Duca Cofmo , V WJD >AVV LSO, fenza foggiungere

,

'HOl^DEE 1C IT ^fLTEB^. Ma non fono buoni quei che
in queita maniera farebbero , dubiofi , come nel Ceruo cinto

di Serpenti che corre al fiume , Imprefa del Cardinal Borro»
meo, V "N^A S ^1 LV S ; per che potrebbe effere ambigua nel

oda d -fegucntc , VICTIS TSlVLL^tM STEB^AB^E S<ALV-
che fie°ue . TEM X

e farebbe il contrario della fua intentione . E fi pren-

dono alle volte le voci pofteriori , dando per intefe le prime

,

Ludouico come nell'Imprefa fatta a Ludouico Sforza detto il Moro, non

Sf
r
ì? 5^

r"
Per cneWp di color fofco , ma^per che leuaua l'Imprefa del

to Moro .

" M°ro arbore , fimbolo di fapienza , poi che non germina , ne

Moroarbo- Corifee prima chepafsi l'Inuerno ; e fu la Serpe che paflfavia

re. per vna Siepe, col motto, SED COV^TB^ AVDEl^JIOB^
IT 0, fenza che le prime-voci fpiegafie , T V TSIJE CEDE M^
L I S ; e gli fu fatta forfè ad altro effetto che alcuni han potuto

Opinione darti ad intendere , per che alludendo all'infegna della Fami-

di - Ludoui- glia, voleano tacciarlo di fraudolento, quale la Serpe , per
co circa il che diceua egli cheì faper difsimulare , e feruirfi dell'arte , &
goucrno. ingannar fecondo vien commodo, era cofa propria di Princi-

pe fauio.Ma i fauij Principi dicono,che l'effere fchietto,reale,

i <x olferuator di parola , fa mantener gli ftati in vna giocondif-
-Motti che £mapace, e quella è del Principe la vera Corona. SE par-

^.
annono~ liamo della Nouità,ciò è che l'inuentione delle parole fia for-

mata dall'Autor dell'Imprefa , non curando i concetti altrui

,

ma compiacendoci ne'noftri , quantunque a molti parue que-

itione difficile, nientedimeno mi par che fia rifoluta,con quel

che dice nel fuo Oratore Cicerone , parlando de'Greci, che le

proprie inuentioni , quando propriamente quadrano alla ma-
teria, fono cofilodeuoli , come l'altrui. E quando il proprio

Idioma ( come ie Vergini di Cotrone diedero a Zeufi materia
Chi merita £[ formar la bella Figura ) ci darà materia d'efplicar quel che

r iù ch
^'

"" vogliamo, non è dubio che darà vaghezza al componimento.

odi
1

preti- ^en è vero , che non concedo l'argomento , che l'ingegno me-

de da altri, rita maggior lode della fatica i e che l'ingegno in colui che fa

da fé fi conofee , e la fatica ih colui che caua da altri ; per ciò
le cofe an- c iie tanto più nobile ftimo il ritrouato de gli antichi , quanto
tichc {o?

\l in ogni cofa l'antichità foprauanza le noftre cofe ne gli fplen-

noftrè.
~ dori di qualfiuoglia fpetie . E fpeflb tal'hora auuiene che pic-

ciola
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ciola fentenza d'antico Autore , come fé memorabile l'opera

da lui fatta, cofi faràch'vn'lmprefa non fia di quelle che pa£-

fano per gli occhi vna volta , fenza che fc ne tenga conto. De- Parole de'-

ueli per la nouità principalmente auucrtirc,che le voci di cui Motti nuo-

ci fermamo nuoue , fian cèfi candide , clic non facciano l'Iin-
UI con

J^
'

...,',ii i •
, r* • uonocnere»

prcl.i ridicola co la barbara ragion di parlare ; e coli proprie, rar0]e pro-
che non guadino il proprio fenfo

, per ciò che molti credono prie

.

nella Latina , e nella Volgar Lingua dir la loro intetione con

\ qci che nel lor fenfo fuonano, ma diuerfo lignificato conten-
• \o ; che per quello è tato lodata la proprietà di Celare che Celare, par

non curò per propriamente lignificare, dir, Munis , liimentum ;

lo ProPr10,

& Horatio , CabaÙtts . Quanto a quei Motti che da gli Antichi Motti cllg

1i prendono, richiedono l'Imitationc nel primo luogo, che taf fi prendono

hor gioua far quel furto dell'Ape e non della Formica , mafsi^ <* a gli anC '-

me quando non fi tratta de'verlì,per che all'hora bifoqna pre- c
.

111
'
ncme *

i • ii
•

i ,1 ir ii j • deno imita
dirli nella maniera che itanno; e nellecondo,che ad ognuno-

tjone>

do fian lontani nell'imprcfa , dal fenfo per cui fintele l'Autor Motti tolti

imitato, eccetto che quando la Sentenza quadra in maniera, dagli anti-

ch'enecelfario che corri fponda per l'ifteflo effetto , come s'è
,

chl deuono
Mi]ipr ni ero

detto del Motto , D Vì\yì T E . S'egli non è Verfo nelf Imita-
] CIll^

tionc,o che nuouamente da noi lìa fatto , è pur necefTario Quando il

auuertimento c'habbia il fuo numero, poi che l'orationc nu- motto non

merofa torto fa rilucere quello fplendore di cui ho di fopra ra e Verfo.

gionato, Rapporta al Simolacrovn vigor heroico, che non
e

^°"°
um

"!

ponnohauerqucirimprfe, le quali ancor che belle, perdono ro ( .

ogni bellezza con vii Motto digiuno, e tronco quale quello, Motti digiu

SIC EGO; onero, T^EC S^ITIS\ o quell'altro, VB^AE- ni,c cròchi.

7" E BJIV.AM M EOS IG HJ S , che fenza pienezza di par-

lare , fanno fiumile ogni hcroica Imaginc , & ogni fuo cando-
re , quali con vii brutto Neo offufeano . Se mai richiede il fuo
numero il parlare ( che non richiede quefto luogo la differen- -Diuerfa
za dal numero, dalla Venuità numerofa, o dal Metro, odal qualità de'

Verfo ; ne il trattar de'contrarij numcrofi, •r<crr&!, dvjtKHyfya. numeri.

& &v t/3£ t* detti da Cicerone ) il vuole vn breue periodo d'vn
Motto , che con pochifsime parole ha da iiitiar quelVinteliet-

to , che tanto fchiua le cole dirotte . Ne fera folamente nccef- ??
on fimfca

i* i n • i> • - •• i . y '/m . -il motto in
iario che mai non rclti 1 orationc troca, il che li fa con le voci F<iro ] e j' v-

d'vna lillaba, come quello, V OS SE S+ATIS EST, fopra il naiillàba.

Giouc
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Gioue pofto in mezzo alle Nubi , Imprefa fatta al Principe di

*mP r^a Bifignano,moftrando la potenza di offendere a'maligni, eia

pe «fi'Sifi-
c ^emenza cne 1° ritiene ; ma che fi habbia rifguardo quanto fi

gnano. può a i piedi dell' Oratione, perche fenzadubio più che vii

Piedi deli* Cretico , che vn'Anapeflo , che vn Dicoreo , fera numerofovn
oratione Dattilo , mafsime quando fono due accompagnati

. f
rtl °

l

e
fìernitur aquor aquìspm nume- «>,» T.V* l

, r-

rofo. ° quando ita egli in mezzo a due fpondei
treis littore Ceruos.

Tre Dattili che quando poi tufferò tre , conuengono a concetti grandi , e

di grande attione , come quello

,

timidumq.fub^Axe Tonanti.
Terentuno Eper che conobbe la necefsità di quefto numero Terentia-
Mauro. „ j-rr n

no , dille

,

Optimuspes & mclodis , {Jpeàefìrigloria

Thirimum orantes decebit ; quandopene in vltimo

Obtinetfedem beatam , terminatfi claufulam

Daclylus , aut Spondeus imam ; nec Troch&um rejpuo.

Ethabbiafi quefto gufto nella Compolìtion del Motto,che da-

rà tanta fodisfattione , quanta non hauran mai quei che pon-

ch^oèTimè g011° come gli viene in bocca. Per quefto d'ogni qualità di

gHor quali Motto , a me piace più l'Hemiftichio (per che il Vedo intiero

tà di motti, rare volte vien lodato, eccetto che ne'verfì volgari che par
Verfo Lati che noii iftan bene fé non fono intieri, rifuggendo l'Imprefa
no intiero,

• i un£rhezza ; ma non fbrà mal pofto , quando la Sentenza
i*3.rc volte e ^

- i'i
lodato nel- non può in membri diuiderfi) hauendoinfe quel numero, e

l' Imprefa. quel fuono , e quella breuità che cornitene . E quando quefti
Verfo voi- a fan nuoui,fon buoni ; ma quando da buoni Autori fi cauano,
gare mtie- ^ n0n sa c jie fono megijor j ;> j^a ne f NUO iji,e ne gli antichi,
r0

'Hemifti-
oflerui fi particolarmente la qualità delle parole, che fi con-

cili) deuono formino con la materia . Per ciò cheThumili materie , humili
cauarfi da parole richiedono ,

Poeti anti- Frondefuper vìridifunt ncbis mitiapoma

,

All' humili Et prefsi copia UHis

materie co Ccreremq. canijìris

uengono Expediunt
l'humili pa Et a j le „randi i e fublimi fi deuono

,

role. „ •

Alle gradi,
^cternis regis Imperi^

le fublimi

.

Incili-



LIBRO PRIMO. 80

Includimi cccco lucri

qux ditrapotcntiii no/ir*

Eptì
Ma la grandezza nafee dall'Allegoria alle volte propria dell - Allegoria

Imnrcìa , come quel che difle Catilina , Inccndmm meum mina fa le P ar °le

• • • • • i- t -t ,-, l\\ Brandi.

extingnam , che potea dir , Inimico* meos interinimi . h quel che tu b
Moid d

.

detto di Tiberio , Lutumfiinguine maccratum , hauca più vigore
. , pi ^ paro ie t

che fé hillc detto , Sordiduses& crudelis . E Virgilio quanto tu

grande in quella?

lìtnosimmenfumfpacijsconfecmusxquor. „ . ..

Ne per che s'è ragionato d'vna , di due , di tre parole , o d'vn'
più ^ ^

Hcmiftichio,fi lafciaranno le quattro, le cinque parole ,
pur

che fian ben porte , come alle volte anco auuerrà che di tutto,

vn verfo latino , o volgare mancarà vna o due parole , per che

di là comincia la Sentenza . Ne poflò fin hora intender le re- D'^}™£1
gole che molti han dato , nel diftinguere i Motti in affermati-

"e

A fern^aI

ui , e nagatiui , e che per quefto fìan negatiui per che vi fi rin-
ti

'

ui ^ e Na.

chiuda vna particella di negatione, come, l^p'Ì^VI SED gauui.

HS^GElSIJO-y TipT^FVG^I S^LVTEM, e furali. Ne
quegli altri c'han fatto i Motti Interrogatiui, A BEST CVF^ Mf*******

>A VB^A V^ P^A TISÌ Per che quefte , fono maniere di par-
ro8atxul

lare, ma non coftitnifeono nuouo genere di Motto, che fé

cofi fufle , haurebbeegli tante qualità, quante formano idi-

uerfi periodi . E fé cofi del Motto come dell' Imprefa volefsi-

mo ragionar de' luoghi Topici, chi non sa che farebbero in- Luoghi To.

finiti ? o fé dell'vno e dell'altro volefsimo moftrar la caufa Ef- P ici de'mor

fidente , Formale , o Finale, quando haurebbe fine il noftro
"*

ragionamento? E pur non darebbomo luce alla Materia di

cui fi ragiona , per ciò che fi ponerebbe la mente in confufio-

nc , e non haurebbomo l'intento di faper formar l'Imprefa

.

Ben dirò che per comporre il Motto , è neceflerio hauer gran
familiarità con Poeti, da' quali quafi da luoghi comuni po-
tranno hauerfi infinitifsimi concetti ; e fé alcun penfa che po-

trà far da fé fteflb , benché potrà accertare alle volte, bene
fpeflb ritoglierà lo fpirito di vaghezza, e di maggior lignifi-

cato, non facendo Tv nione della fuafcelta Idea, edellefcelte

parole de'buoni Poeti

.

Qual
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Imprefe
che nò han
mocco.

Qua! corpi

non richie-

donomotti.

Fenice.

Libro apcr

to di Re Al
fonfo.

Qual Figu

ra non ha ri

ceuutò mot
«6..

Diadema
de' Regi di

Perfia.

Perfeo co-

rona d'Alef

fandro.

Corona di

Mirto.

Corona di

Lauro.

Qual Figura nell'Imprefe non hebbe mai iMotto.

Cap. XXIX.

Olti han tanto difcorfo intorno all'Impre-

J fé le quali non han Motto , & han fatto coli

chiaro che in quella maniera non può chia-

marli Imprefa, che parrebbe a me fouerchio

$ il difcorrere , fé bene ho quell'opinione che

|5 non manca d'efler Imprefa quella ch'è fenza

il Motto , eccetto che in quella parte di non
efler intelligibile a gli altri , e pur alle volte non vorà alcuno
efler intefo ; e pur è vero che quando fono i Simolacri , e le lor

nature già notifsimi, come vna Fenice ( ben che so che i cu-

riofi diràno che vn genere non rileua)nó accade porre il Mot-
to , fapendofi che l'effetto di quella è di efler fempre viuà . E

.

pur fenza Motto portò il fuo Libro aperto il Re Alfonfo,il qua
le ancor che potelfe hauer diuerfi lignificatici primo è per di-

mcflrar la fcienza , e ibuuiene fubito che fenza altra dichia-

ratione vuol dir che le lettere fono neceflarie al Principe . Co
tutto ciò fono elle rare ; maquando occorrer potranno, chi

dubita che fìano Imprefe ? Pur vna fola qualità di Figura mai
non riceue Motto , & è la Corona ; la qual fu prima Imprefa

d'Imperio non limitato , ancor che altre Imprefe d'Imperio e

di gouerno , haueffero hauuto gli Antichi Romani. Ma prima
di quefti , i Re di Perfia più grandi all'hora di tutti i Regi per
ampiezza di Regno , e per ricchezza , haueano il Diadema dì

Mirra e Labizo , come fcriue Dione . Et Aleflandro dopò che
vinfe Dario , fi coronò dell'arbore Perfeo , in honor di Perfeo

fuo biCauolo , che da Perfia in Memfi tranfpiantò quella Pian-

ta . Suida afferma che i Principi haueano per infegna la Co-
rona di Mirto , onde nacque il Prouerbio v

/jLvppwotw, ambire
M)r^awjdetto per quei che ambifeono Magiftrati. Ma i Prin-

cipi Romani hebbero per propria Imprefa la Corona di Lau-

ro, da Giulio Ce fare , lacuiimagine di lauro coronarono,
dopò il ritorno in Roma dalle guerre Ciuili . E glie la concef-

fero perpetua , per cagion ch'era Caluo . Ma per che cono-'

[ ^j) fcano
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fcafto ch'era a Ile volte accompagnata d'altre figure la Coro-

na , mi fcritcftimonip l'Imprefe di Giuliano ntn ancor Prin-

cipe , mentionata da Socrate Dell' hiftoria Eccleiìailica , e m

quefta , Oue fi feorge in mezzo a due Colonne, vna Corona di

Lauro pendente, ma col canape rotto ; e tu ch'entrando egli

in vna Citta , gli cadde vna Corona in quefta maniera ligata

,

nel capojil che veduto da gli altri, gridarono ch'era fegno del

futuro Imperio. Sarebbe affai accomodata Imprefa di Princi-

pe , che di nuouo Regno haueffe fatto acquifto . Fu poi quefta

Corona Imprefa ne' Triótì,toIta dalleVittorie Delfiche. Onde
Giuuenalc di Mario parlando , Trionfator de' Cimbri , dine

,

Tsiobilis ornetur Lauro Collegafccunda.

e Lucano , di Pompeo , e di Siila ,

^4tla<jue Laurifer* damnat Syllana irniente ?

Hebbero alcuni per Imprefa , non la Corona , ma vn Ramo di

Lauro per autoriti di Plutarco, e di Appiano. E quando il Ra-
mo hauea le Bacche , fignificaua non so che più di autorità , e

di grandezza . Ma con* le Corone , come i Rami , a i piedi di

Gioue Capitolino fi lafciauano

,

haudfacraspofawt Capitolia Laurus.

Se ben m in vfo a i Trionfanti la Corona di Mirto, qual hebbe
Papirio Nafone,trionfando di Sardigna. Aggiungono che ciò

faceffe per hauer vinto ne'Capi pieni di Mirto, come non ren-

dono la Cagione,per che Cefare nel Trionfo Franccfc portaf-

fe la Corona di Cedro . Alle volte fi feruiuano della Corona di

X Oliua,

coroni che
cadde nel

j

capo a Giti

liano.

Ramo di

Lauro, Im-
prefa.

Ramo con
le Bacche,'
di maggior
autorità.

Corona di

Mirto.

Corona di

Olmi.
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Oliua , come fcriuono Fcfto, & Aulo Gellio, ma quei che noti

] effendofiritrouati'nella battaglia, procuravano il Triófo; per

detta Bello cne Pallade a cui è dedicata quella Pianta , è detta Bellona

.

na. Per quefto nell' Imprefa delle Vittorie , vorei che fi fapelTero

Nell'impre feruir gli Autori con alcuna differenza del Lauro , e dell' Oli-
fe di Vitto ua ^ vedendo io in molte Imprefe più celebrata quefta, che

oerfi

C

pifi

P
r- que^° > °^tre cne P*" ^peffoil Lauro che l'Oliua fi prendeaper

Olia» che l'iftefla Vittoria

,

la Palma. Cui Lawrus aternos bonores

Daltnatico peperit Triumpho.

. E ciò detto.fia , per che non mai Trofei di Vittoria pingono ,

mio de'Giò eccetto che con la Palma , e con l'Oliua ; ne fan conofcere che

chi. la Palma era premio de'Giochi.E per confirmation di quefto,

in fegno di Vittoria > di Lauro ornauanoi Padiglioni , i Fafci

le Lettere , le Naui , & etiamdio i Dardi de i Soldati. Cofi or-
T) A* 1

*

aa,S110 " narono i Padiglioni i Pompeiani confidando alla Vittoria có-

lauro . tra Cefare ; cofi i Soldati di Paolo Emilio dopò che vinfe Per-

fa Re de' Macedoni . Lucullo vinto c'hebbe Varo , & Aleflan-

Naue orna dro pretto all'IfolaLemno mandò a Roma vna Naue ornata di
radi Lauro

j^auro m Le Lettere che la Vittoria auifauano, erano auuinte

nate diLaù *n r̂on^ &* Lauro, per quefto difle T. Liuio nel 5 . Libro , Lif-

xo„ „ tera a Vofibumio Laureata , fequuntur , vittoriani V. Romani effe ,

5 ,
tAequorum exercitum deletum. De i Fafci Laureati , fa mentio-

ne Plutarco, ragionando di Pompeo; e foggiunge ch'eftendo

vna volta fecche le frondai Soldati di Lucullo vi pofero le ver-

dini che riceuè Pompeo a buono augurio. E de i Dardi ragio-
Dardi cinti

Ra p^eff j cne ] Corrieri per auifar al medefimo la morte di

Mitridate , portarono i ferri delle Lande cinti di Lauro . Gli,

Guanti ha- Ouanti , haueano per Imprefa il Mirto , per manco honore

.

ueuano il La Cinica fu d'Elee , e Pompeo fu* il primo che la diede . Piac-
Mirto. que l'altra d'EfcoIo, per efierfacro aGioue. Hebbel'vltimo

Sca?
nl

lu0S° la Qilercia > Imprefa de i defenfori delle Città . L'Obfi-

Coròna ob dionale fu di Gramigna; e quefte due hebbero quefta diflferen-

fidionale . za , che la Ciuica fignificaua diuerfi Cittadini faluati , e l'Ob-

fidionale fingolar falute . E di quefta fallite , e di quefto preft-
Gramigna jj £ ftato fempre Simbolo la Gramigna ; del che dona fegno

ter!
dÌ

particulare l'Alauda, o Galerita Vccello, che de i Rami di

cmeft'herba , cinge il fuo nido

,

Occulti
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Occul'uinfìcxo v.idumfbigrammo , alauda,

l 'nlgo aiunt ipuììosftcjoiat yilLJuos.

Per queflo fu a Saturno , & a Marte eonfecrata ; e Glauco ha-

uendola màgiata, fu tenuto per Dio Marino. Sera dunque lm-

prefa a fìgnificar lperaza di aiuto in alcuno , o ricorfo alla tu-

tela delle Leggi, quando alcun potente opprimere ci vuole. E
per Prouerbio fi dice a quell'effetto , Hauer le frondi diGra- Prouerbio.

miglia, come dice Ateneo nel 7. e Volaterrano, ne'Cómenta-

rijVrbani. Che l'Alauda fifacciadiqucuYherbail Nido,co(l
f

A1:

}

ucI
5' ?

hi eipreflb da Cafsiano Baffo Scolaflieo nel libro dell'Agricol-
Gramigna,

tura , Galeritx, ingramine ?iidificant , vnde etiam Vrouerbium ,

tv KofV^ov Koi tcktkqm» KkxpVTrreu ttypartr
,

B^mofumgramcn nido occultatur ^Alauda .

E cofì fuole fortificar quali con infinito di fallite il Tuo Nido Vccelli che

l'Alauda della Gramigna , come del Callitrico l'Aquila, della jj'
v
?
r

j.

e c°-

Verbena lupina la Cornacchia , di Mirto il Tordo , di Lauro i ^ niJ
*nno

Palombi , com'è riferito da gli fcritti di Zoroafle nel xv. lib.

ytofroviAav. Nacque il Prouerbio , Glaucus comefa berba habitat in

muri. OndeAufonio,
Sic <Antbenodius Bacotia per [reta Glaucus

Graminagufìatupoflquam exitialia Circe

s

Expertus carptas moribundis pijcibus berbas

Sumpfit , Carpathiumfubtjt nouus accola Vontum.

E Francefco Pico, per la falute della moglie

lS{um nubifirmari poffènt mea vota , maligno

Impete depulfo morbi } num pallida tabes ?

T^um tetris pellipoteritmors improbafuccis}

Granirne rei Glauci

Ma per far ritorno alle Corone, Imprefe furono le Caflrenfi, Corone Ca
le Vallari, le Murali ,le Nauali , e furono d'oro come in prò- ftrenfe Val

greffb di tempo s'inflituì quella di Lauro , non parlando hora !

arc
j\
Mui

,

a "

delllmprefe di Caligula nelle Corone a modo del Sole, e della '

Luna . Hanno pur le moderne de i Re , quei raggi che gradez-
za maggiore lignificano. Gli altri Signori hebbero quei Cer-
chi, ch'io non iòmiglio ad altro che al Tutolo de gli antichi, a Tutolo,

modo di Fafcia,c di beda, onde dalla buona voce Tutulati, fo-
Tltolatu

no detti Titolati . Benché a molti piace che non iblo la benda
purpurea, ma tutto il Cappello li dicelle Tutuloa modo di

X z Meta
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Meta , portato in capo da'Sacerdoti, quale il Cidari de'Perfi,

e'1 Cirbafio de'Turchi , aggiungendo oltre a ciò , che per que-
Titoli ne'- fto l'infcrittione de'libri è detto Titolo, quaft Tutnlo ; per ciò

che ordinariamente hauea la Figura di Cono, reftringendole

lettere , penderò di quel Goropio Becano ne'fuoi Ieroglifìci

.

tafcio l'altre Imprefe ch'cran doni de'Principi, le Cornicole,

Altre qua- le Faleri d'argento , le Collane d'oro , l'Armille, i Vefsilli Ce-
Iju d' Km- ru iei, oltre all'Annone, alle Tuniche, a i Sagi, & all'altre qua-

lità d'Infegne , cheferuiuano poi per Imprefe a quei Soldati-,

in maniera che perpetuo nome reftaua a i pofteri loro.

prefe.

I colori e-

fprimono".

gli affetti

notòri.

Varij (igni

ficati «le i

colori.

Color ne-

ro, Bianco,

Verde, Ru-
fo, Rollo

^

Ceruleo ,

Giluo, Ful-

»o, latino.

De 1 Colori , e de 1 loro varij generi, vltima qualità

d'Iinprefe. Gap. XXX.

E tutti gli oggetti han potuto effer dimoltra

ftrationi de gli occolti penfìeri della mente;
nonèdubioche viuacifsimi fonoi Colori,

le cui differenze,non men che l'Imprefe d'al-

tri corpi , moflrar fogliono gli affetti de gli

animi noftri detti, -return)a&ta. E di quelli, ta-

ti effer ponno i fignifìcati, quanti fono gli

affetti , eiparerideglihuomini. Ma quanto più a qualche ra-

gione fi accodano, e più efpredamente la natura delle cofe di-

chiarano , tanto più belli fi Mimano . Per quefto il Color nero

a i morti, il bianco alla purità dell'animo, il Verde allo fpera-

re , il Rufo a gli Amanti, & a gli Auari che la fperanza non co-

prano coi prezzo , il Roffo , a i Soldati, il Ceruleo a i Marina-

ri , il Giluo a quei che fono di baffa fortuna , il Fuluo a quei

che fono Zclofi& han timore, il latitino a quei che della lor

forte fi contentano , fono Itati attribuiti ; e tutti in quel fuo

Epigramma comprefe l'Alciato ,

Index motHtàa , eflpullus color ;rtimur omnes

Hoc babitu , tumuli* cum damus inferias .

^ft[inceri animi , CT mentisfìola candidapuree ,

Hinc Sindonficris ìincagrata viris.

'ÌSos fyerare docct Viridis . Spes dicitur effe

2»
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In viridi , quctics irrita retro cadit.

Tji cupidi* Flauti! color ,& amarttibus aptus

Ftfcortis, & queisjpesfua certafuit.

lAt ruber armatos cquites exornet amiflus;

I?idicet <&pueros erubuiffe pudor.

Cxruleus natas , <£r Qtiì cèlèjUd Vates

^Attoniti n'imiti relligionc petunt .

Villifuni gihiis , natiuaq; veliera byrris ,

Quatta lignipedcsflragula babcrefolent,

Qucìii curx ingente* cruciant , vel %eltts amori;

,

Crcditur biefulua non male vefìe tegi

.

Quifjuisfortefua contentus , Ianthinageftet,

Fortuna xquanimis tedia quiqueferat.

Vt varia cfl natura coloribus ingignendis ,

Sic diji aliud:fcdfua cuique placent.

Del color nero fi feruiuano ne gli Vt'Hcij de'morti gli antichi, Colore ne*

come manifèfta l'hiftoria di Tcfeò , c'hauendo vecifo il Mino- ro.

tauro , e nel ritorno alla patria portàdo il velo nero , vifto dal

Padre Egeo, già perfuadédofi ch'era morto il figlioli precipi-

tò in mare , onde fu poi nota di meititia , & Ouidio l'ciprime

,

Infelixbabitum te?nporis buius babe.

Tiec tepurpureo velerà vacciniafucco :

T^on efl conueniens luciibus Me color ,

Qucfto colore quand'è mefehiato con vn poco di biaco, e det-

to Fofco ; quado ha qualche poco di Roflb, è detto Palio, chia- £°Ior Fo*

mato da Plauto Moreiis . Il bianco Tempre ha lignificato puri- c ]or pu l-

tà , fede , caditi , integrità e fimili virtù di quefta maniera , e lo.

perqueftoè accomodato alla Relligione . M.Tullio nel 2. li- Color bian

bro delle Leggi, dice che particolarmente conuiene a Dio, c0 *

nelle cofe teflute. Plutarco nel lib. de Ifide, & Ofiride, diman-
dado la cagione, per che i Sacerdoti fi feruono delle vefti bian

che, dice che a Dio ogni cofa pura , e monda conuiene. E Pla-

tone dice che i nomi de gli Iddij puri , non è ben che fi riue-

rifeanoin cofe impure, e ch'clìendoil Linopurifsimo, con- Per che il

uiene a i Sacrifici; , & al diuino culto ; che pur finfcro che gli Lin0 h ^e'

Iddij nella via Lattea fi congregauano ai Concili; . Il bianco
^ r

"g
" e "

termina il pallore ; per quello più puro hanno ftimato quello

che famiglia alla Ncue ; ma vi è quell'altro , che i Greci chia-

mano
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Colore mano ^hoyoKWKov , c'hà del fuogo infiammato. "Il Roflb ha fem-

Roflo. pre dimoftrato bellico ardore, onde Annibale , nel Padiglio-

ne fpandea la vefte rolla; e fangue con rifletta annuntiaua a*

r . , . fuoi nemici il gran Tamerlano . Ma quelli o ficonfiderano

co°neU'Im" nell'Imprefe , o nelle Liuree . Se nelle prime , il Color bianco

prefe. ha molti lignificati , poi che può lignificar purità di cuore ; &
Punta di era detto huomo bianco , colui che di fchietti coftumi facea

r*°w\ y profefsione . Alle volte , fignifìca nobiltà , che per quefto gli
l w

* Egitti hauean coftume di auuolgere i corpi nobili morti , in

bianche coperte, e rifteftbdimoftra Suetonionel Nerone, e

Plutarco , per raccogliere il lor cenere feparato da gli altri

,

il che infino al di d'hoggi coitumano gli Hebrei . Alle volte

,

Libertà per Libertà perduta , per che quando alcuno fi vuol moftrarfog-
duta. getto , porge Carta bianca , acciò che qualfiuoglia cofa vi Ci

Bfler fuora fcriua . Alle volte , che fiamo fuor di fperanza , come bianchi
di fperàza

. [ bollettini che dall' Vrna fi cauano . Spellò lignifica pouertà,

f
perche Martiale motteggiando, chiamò la vefte diAttalo,

ra&Hria!
bianca . O perfetta malitia , come chiamò i veri maligni San

Hippocri- Paolo, Muro imbiancato, che pur è lignificato d'Hippocri-

fia. fia. O crudeltà, che per quefto finfero Medea con le mani in-
Crudeltà. ge {|'ate % o dolore , come le Greche Matrone , quand'eran Ve-
Dolore.

doue y veftiuanodi panni bianchi lauati , il che fignificaua

che'l loro bene era partito, come racconta Plutarco. Molte

Dignità, volte ha lignificato dignità come la bianca benda de gliunti-;

chi Reggi , e come le vefti Candidate di quei che chiedeano
Soldato

fi Conlòlato . Spellò è flato fegno d'vn nuouo Soldato , per che
nuouo.

- Tironi , come dice Vegetio , portauano lo Scudo bianco , a

dimoftrar che non haueano fatto cofa degnadi memoria. Fu

Colornero queft° Scudo chiamato da Perfio, Vmbone , e da Virgilio,

Pazzia. Scudo fenza gloria. IL NERO, dimoftra pazzia, fé rif-

guardiamo alla Regola Platonica ch'è gran pazzia dolerfi,e

per via di colori moftrar triftezza*, e Cicerone diceche dal

diiiino culto , quefto colore in tutto deue elTer rimolfo . E paz-

zia fu quella di Crafio che velli di nero, per che gli era morto

vn Pefce . E dille Ariftobolo , che tutti quei di Egitto gli pa-

reuano pazzi , per ch'erano neri . E i Medici dicono che i Fu-

riofi , e i pazzi li muouano per la colera nera. E i Perfi di que-

fto colore veftiuano i loro bulloni , acciò che fuflero da tutti

fchiuati.
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fchifarfi. Maturità, per che quandi fanciulli eran giunti a Maturità,

gli anni della virilità, haiican la prctefta nera. IL CERV- Color cem

LEO, detto anco Cianeo, Lazurion, e da noi Azurro, color ^
di molta allegrezza , e di cui la Natura più che de gli altri go- za t

de , che per ciò ditte il Petrarca

,

Vurpurca vejìe d'vn Ceruleo Lembo

Tinto di ìrofe i belìi homeri vela ,

Tritono babito , e beitela vnica. efola .

Di quefto colore haucan l'Imprefc , quei che faceani Giochi Gjocn i;

nel Circo Mafsimo . IL VERDE, è illufìre fra gli Vcccl- Color Ver-

li nel Pappagallo, fra le Gemme nello Smeraldo; e del verde de.

che nella Schiena dello Scarabeo ri fplende, fimentione Ari-

notele ; e comunemente Speranza le gli attribuifce,dallo ger-
Speranza^

mogliar che fan l'herbe fuor della terra nella Primaucra. color incar

L'INCARNATO, cóuiene a chi gioifee di morire aman- nato.

do , a guifa di Salamandra ,
Chi vuol

Di mia morte mi palco , e vino infiamma ,

inor
'!
e a"

... *.,.,«! 1
mando.

Stranio cibo , e mirami Salamandra.

T. gli altri di cui difeorre dottamente in vn fuo Dialogo Lù-

douico Dolce , per non e (Ver io lungo . Ben dirò che nell'iftcf-

fé Imprefe alcuni colori fi considerano come incerti, perciò Colori

che ingannano gli occ.hi de' riguardanti , trai quali è il Cia- incerw*

neo , o'I Ceruleo c'hor-fi moftra ofeuro , hor verde , alle volte

purpureo , e violato , qual nell'Arco Celefte , o nel collo della

Colomba. Alcuni fonò Aufteri, altri Flòridi come il Purpu-
reo, ilCinabrio, l'Armenio, il Crifocolla; altri fuaui , co- Aufteri.

me il Flauo, il Purpureo, il Candido, eì Rofeo . Alcuni do- Flor'di-

gliofi, come l'Atro, il Pullo, il Ferrugineo, e'I Biauo.di cui JSlfi
mi rimetto ai Pittori . Nelle feconde , fi confiderano quali e

nell'iftefla maniera , e l'Adotto in varij modi li dipinge.

Chi con coL, i a:compagnati ad arte

Letitia , doglia alla [ita donna moflra.

Chi nel Cbnier , chi nel dipinto Scudo

Difegna Amor ,fe Ihà benigno crudo .

& altroue , nel comparir di Guidon Seluaggio

,

Quel venne bipiana /opra vngran defìrievo

Efuor che in fronte , e nelpie dietro manco

Fra
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Era più che mai Como ofcuro e nero ,

ISlelpiè , e nel capo hauea alcunpelo bianco.

Del Color del Cauallo il Caualiero

Vejìito , volea dir , che come manco

De l'ofcuro era il chiaro , era altretanto

Il rifo in lui ver/o Vofcuro pianto.

Oltre a tante varietà che nella Spagna , & in Italia principal-

mente in molti feftini , giudiciofamente fatte fi fono vedute ,

a cui non è neceflario porre meta de' precetti , effendo gii gli

ingegni fuegliati con fimili bizarrie

.

Il fine del Primo Libro.

DEL
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DI GIVLIO CESARE
CAPACCIO,

LIBRO SECONDO.
OVE MENTRE DELLt MOLTE OVALITÀ'

di Ieroclifici si tratta, e dell'In*
prefe che da quegli nafcono fi ragiona

7XJEWJTE SI LJtSCIJL CHE <A QjTEST^
fecretiffima materia conuenga.

Ex Officina Horatij Salmoni,

In Napoli, Apprettò Gio. Iacomo Carlino» 5c

Antonio Pace . 1592,





A I LETTORI.
/ Demetrio Latino Poetafburla Horatio

,

chiamato da luì Simio per che altro che Catut

lo recitar rio Jkpea . Marfiale/iride di Fiden*

tino ch'era fottìi Ladro de'vtrffuoi . Bartolo

Giurfconfulto ,fu fcoucrto che Pinuentwnì

altruifattrtbutua , & inparticolare i dogmi

di Nicolo de'Matureftt da Modena,come nellafua vita recita Fi-

cardo •> e Baldo chiama Ladro Gto: Andrea da Bologna , rarifu

tno Canonifta,per che tacendo ilnome dell'Autore, [iattribuiua

i Configli doldrado. Epur Lonardo Aretino hauea dedicato a

Giuliano Cefarini Cardinale cheprejfo a Famamorì vecifo da

Amurate ,l'hiforia de'Gotifritta da Procopio » dicendo ch'era

fata da lui tradotta , ma come narra il Giouiofùfouerto da

CriUoforo Perfona Romano . E potrei nominar molti de' tempi

noflri che con l'altrui fatiche ripesate al meglio chefpuò com-
pongcno i libritNon vorrei che in queftoSecondo Libro a me rin-

facciatofife l'ifìtfo. Hofeguito lafcorta di Valcriano ,& cbli-

gato glifono che dellafatica mi hàfcemato gran parte . Ma non

voglioper ciò negare , che con le nuouefatiche ho accrefeiuto le

fue . Iprima , quel e'ho diluì tradotto , effendo eglifairo ,

darà grande riforo agli k uomini intendenti , & a quei chevo-

glior. ofn plicemente de'leroglfciferuirf . Secondo , dell'oc •

colte cofé Sacre ( oltre alla giunta delle afe Naturati Jfvedrà
copiof il numero, e molto vi ili a quei che Predicano, l'effefiiO'

m . Ter^o , che nonfarebbe il leroglifco ccfiajfolttto a tutti cofi

A a 2 coomto



cognitoper 1 1mprefe , fé ncnhduefs'to voluto aprir la ({rada, a

mostrar , come da vartj Jeroglfici qutlle cattar fiponno con gli

ejfimpi dellefatte , e delle nuoue , accio che ad ogni qualità di

Simulacro ardijcano gli ingegni curiofi. Sappanpure quei eh e

Vlmprefefar vogliono }feruir(i de" leroglifici } ridstcedoli ad og-

getto intelligibile, agiutando col Motto quandofera ntcejfarto ,

& auualendofide gli auuertimenti chejono ne'luoghi loro, oltre

a i precetti nelprimo libro efposli . E conofeano quanto gioita-

-mento'apporta tefiere vfeito da'comuni termini 9 e dagli vfati

Confini , accio che aggradifcano alle miefatiche*

••
Dei»



LI B R O "SECONDO.

DEL LEONE.
Di molti Icroghfici che il Leone apprefso varie

natiom (lenifica. Cap. I.

w

Ra appresso i Sacerdoti dell'-

Egitto dipinto il Leone per Simola-

ero della Magnanimità, che in vero

SJ\ , vl^vtì n° ^ tra gli animali di lui il più ani-

iS^i^^^Xm^vl mofo , e ne fan fede in tante batta-

glie tra di loro , i Teatri Romani

.

Onde volédofi moftrar magnanimo
Diogene a gli amici che dalla ferui-

tu di Xeniade volean redimerlo
,

«gà^ dille,Non fapete che i Leoni nò fer-

uono a quelli da'quali nudriti fono, ma più tofto efsi fono Cqt-

uiti da quei che li nudrifcono?E perche colui c'hd bretii e cre-

spi i capelli, di timida natura da'Matematici è giudicato, per
quefto nella Medaglia di Antonino,vna faccia di Leone fi feor

fé
, col crine a modo di raggi diftefo , quafì quei che in Simb-

olo cte gli Egitti;, per moftrar affinità con Dio per lagenc-
rofità dell' animo , collocarono nel Trono del Sole . Admeto
congiunfe il Leone e 1 Porco Seluaggio , per cui intedea il va-

lor dell'animo e del corpo . L'anterior parte del Leone , figni-

fica la torza . E per che il Leone , fegno celefte , dopò l'edere

flato robufto nel calore , degenerando nelle parti pofteriori

declina , per quefto gli hi dato luogo nel cielo . E per quefta
forza nella Medaglia di Nenia Traiano, fi feorge vn Capo di
Leone con la Claua ; e per quefto anco Hillo figliuolo d'Her-
cole hi detto Leone Citeronio. 11 Capo del Leone fignificaua
la V igilaza e la Cuftodia. e la cagione diceano gli antichi Sa-
cerdoti , per che il Leone tri tutti gli animali c'han lVnghie
corue,fubitodopò nato, vede ; onde Plutarco giudicò che fuf-

fe chiamato, animai Solare. E oltre a ciò, molto parco del fon
no , e per che par che gli occhi nel dormir rifplendano in vn
cer :o modo aperti , differo molti che i Leoni mai non dormo-

no»

Magnani-
mica.

I erefpi ca-

pelli timi-

da natura

dimoia-
no.

et

Forza Hjàt

nimo e di

corpo.

Forza e ro-

bull ezza

.

Vigilaza t

Cuftodia.

Il Leone
animai So-
lare.
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no, per autorità di Manetone, in quelle cofe che ferine ad He-
rodoto , benché Ariftotele fcriua che impofsibil fia ch'alcuno

leone par animale habbia perpetua Vigilia. La vera ragione è, c'hauen-
che fempre j egli grandi gli occhi , e picciole le pupille, non potendogli

vigilate. COprjr£ t p ar cne jn quello fplendore che fcintilla , non li ten-

ghi chiufi . Di qui nacque che non folo i Greci hebbero il Leo-

Micene, ha ne su le porte di Micene , ma nelle porte anco de'Tempij , co-

uea su la me cuftodi delle cofe diuine . E per che Aleffandro Magno fu
porci ilLeo yigilantifsimo , per quefto in vna fua Medaglia fi vede col ca-

?t'» • ^ po couertod'vna fpo&lia di Leone , forfè per che anco hauea
I Leoni per r

.
.r & » r. D ,.'

che nelle da Hercole 1 origine , per mezo di Carano primo Re di Mace-
porte del donia . Agamennone che voleamoftrar bramirà , e che con
Tempio, l'afpetto atterriua gli huomini , portaua , come narra Paufa-

s
"
d'ode

n *a > ^ fimolacro del Leone nello Scudo , che poi per molti an-

Agaméno- ni fu appefo nel Tempio di Olimpia con quefta infcrittione

,

ne

.

ourof (& <$ó(los '(fa fipo rav o^iy^v &y<tiisya<av

Quefto è il terror degli huomini e ch'il porta è Agamennone.

Dominio. Per dimoftrar nel Leone il Dominio, diceano gli Arufpici,che

fé in alcuna Prouintia, alcuna dona hauelfe partorito vn Leo-

ne , farebbe fiata quella Republica , vinta da ftraniera natio-

ne. Per quefto dice Dione Crifoftomo, che fatuamente Ho-
mero equiparò Agamennone al Bue, non al Leone & all'Aqui-

Domator la, per che fono quefti Ieroglifìci di Signoria. Chi doma la

Àì ferocità, fua., o l'altrui ferocità, era per due Leoni fignificato che giun-

ti traheflèro vn Carro, qual'hebbe Marc'Antonio a cui lo rin-

faccia Cicerone, e volea egli dinotare che nella Guerra ciuile

haurebbero fottopofti al giogo,gli fpiriti più generofi. Signi-
Rapacita

£cauano oltre a ciò i mali cittadini che ne' tempi pericoloiì

n i.

" co'tradimenti e con l'ingordigia fono contrari) alla Patria. E
quefto dimoftra l'hiftoria de i Leoni lafciati appreflò i Mega-
renfi da Cafsio., i quali eflendo aftaltata la Città di Caleno , e

fciolti contra l'hofte , tanta ftragge fero de'difarmati cittadi-

ni , che furono a gli ftefsi inimici fpettacolo horribile . Pitta-

goradiede il precetto che non fi nudriflero animali con l'vn-

ghie corue, & Efchilo per ciò foggiunge che non deuc nudrirfi

nella Republica jl Leoncino , hauédo alla rapacità de gli ani-

di cittadini rifguardo, che per defidcrio di farli grandi , diuo-

Furore. rano,confumano,e fugghiano il fangue de'pouerelli. Vn furor

grande
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grande in vn'huomo per il Leone fi dcfcrine , che i proprij Le-

oncini diuora. e i Poeti notano il Leone iracondo

infarti Lconir

J'imjtom.icbo appofuiffe noflro.

Qucfto , dice Horatio , che fulfe effetto di Prometeo nella co-

poiìtione del corpo hnmano ; e di quefto furore di il Leone il

fegno col batterfteon la propria coda, il che va toccando He-

fiodo nella defcrittioncch'egli fi dello Scudo di Hercole ; ol- Scudo di

tre al corrugare il fronte hauendo da combattere , & il con-
erco 'e«

trahere le ciglia . Quindi familiare a queft' animale fi attri-

buire il furore /
irX(j.Lconum y &

Iramvultusbabct

da Virgilio, e da Ouidio. Benché fblo Alberto affermi che Jebrerime

no!i patifeono febre i Leoni , pur a gli Egittij che il contrario
^^meclfcol.

hanno fcritto creder fi deue, tra efoi nafeendoi Leoni . Hor
volendo lignificar quei Sacerdoti vn huomo che febricitante

iì apporti il rimedio feuza altra aita ,
pingeano il Leone che

diuoraua la Simia , tanto da lui odiata, che no brama più ali-

damente distruggere altro animale . E per che gli fuole efler

faftidiofa, per quefto anco ia Simia col Leone è Imprefa a fi-

gnificar che huomo vile ad vn potente ardifea far guerra. Te- «rimor jej
me il Leone il fuogo come dice Homero , e Pindaro, e come Fuogo.

racconta co'propri j occhi hauer veduto in Fiorenza & in Ro-
ma , Pierio Valeriano. Gli Egittij per quefto fignificauano vn
che con anfietà grande ha timore di quell'Elemento . Pierio ,

vuol che fignifichi vn Furor domato . Io ho voluto che dimo- Furor do-

ftri la virtù dell'animo più nobile di quella del corpo, è fcol- mat0*

pito il Simolacro invìi marmo in Roma. Dicono i Magi che Elcecótra-

ie'l Leone calca vna fronde d'Elee , perde la forza; ilmedefì- ridalla for

mo afferma della fronde della Scilla Zoroafte. Era in fomma zade l Leo'

vcrterationc il Gallo e mafsime di color bianco , che Pittago- Galloremu

ra prohibiua che non fi mangiane , ma particolarmente efien- to dal Leo-

do egli temuto dal Leone , e queflo era il Simbolo dell'honor ne.

che fi deuc alla diuinità ,

Quam nequeunt rabidi cantra coniare Leones

lnq. Uteri , ita continuo meminerefugat.

E per che i Leoni fono dedicati a Cibcle madre della Terra,
dicono
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dicono che la parte terreni temer deue la fuperiore fignifica*

ta nel Gallo. Proclo nella Magia dice che quefto timore nafce

dalla virtù Solare più al Gallo inl'ufa che al Leone, animale

anco dell'iftefla virtù . Quando voleano gli Egittij fignifìcar

Nno» l-'inondatione del Nilo , faceano il leroglifico del Leone , per

ciòche quando il Sole entra nelle Spalle del Leon d'Hercole

fegno Celefte , muoue il diluuio , anzi di acqua nuoua il dop-

pio ridonda, e per ciò chiamano a lor lingua T^J'M l'inonda-

tione , che appretto noi fignifica nuouo . Da quefto beneficio

accefi di relligione, inftituirono quel che fu poi da tutte le gé-
percheica

ti offeruato , che i Canali onde feorrono l'acque hauefleroil
nal.i e

,

a
capo di Leone . Altri dicono che ciò fi facea , parendo che'l

noi capi di _ *, - T , . , . . ,., .
' r

.

Leoni . Celefte Leone apra e chiuda le cataraffe dell Acque, e che per

quefto gli Anelli afftfsi alle Porte , e le chiaui iftefte appreffo

gli antichi , haueano l'effigie Leonine , eì coftume fu da gli

Egittij apparato , come ne'Commentarij d'Arato, narra Teo-.
chi vna voi ne a La Donna che vna fol volta hauefle partorito, erafìgnifi-
ta ha parco ^fl^ ja LCOneffa , che vna fol volta in vita partorifee . La

Cleméta. Clemenza è per il Leone dinotata,poi che s'egli è aflalito dal-

l'hiiomo, pur che non fia ferita, non lo lacera con l'vnghie ha-

uendolo fuperato , ma lo dibatte a terra , & hauendogli dato

timore lo lafcia. fu detto da Ouidio

,

Corpora 'magnanimofatis ejìpreftrajje Leoni.
'

e per quefto lignificato, è nella Medaglia di Seuero vna donna :

afsifa fopra vn Leone » che tiene vn'hafta affida in terra con

Vendetta. vna mano » & c°n l'altra fa fegno di buttare vn Fulmine , con
,

"
V l'Infcrittione , llSlDVLGE'HTI^t ^tVGVSTI. Quan-
do vogliono alcuni dimoftrar la Vendetta, pingonoil Leone
ferito, che in mezzo a mille conofee il feritore, e'1 fiegue, e fc

Principio
pUO con gn j ftratj lVccide . Se haueflero gli Auguri veduto

Augurio*' ^ Leone , diceano ch'era principio di guerra . Dana aijco Au-

K^gio. gurio a'Regi, come quello che apparile a Giuliano Impcrado- •

re, ch'era con l'efferato pattato di là dal tumulo di Gordiano,

. . il quale da infinite faette fu vecifo . Da quefto fatto , conget-

turauanola morte del Re, dice Ammiano Marcellino. Mail

,

contrario accadde a Mafsimino , c'hauendo da còbattere con

Narfeo Re di Pcrfia, gli furono prefentati vn Leonc,& vn por-

co feluaggio morti , per che egli vinfe . Et Sadrocotto d'India

dor-
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dormendo in vna Sclua , fi Tenti lamberc il fudor da vn Leone

,

cvinfc Aleflandro.ApollonioTianeocaminandopcrla Mcfo- mc(ì, &
potamia , trono vna Leoncffa che vecifa da'Cacciatori, hauea Anni.

otto Leoncini , onde interpretò c'hanea egli afermarfi con

Barfanc di Babilonia, otto meli. Se bene per il Paffcrc, & otto

polli del Serpente in Homero, furono intefi da Calcante, nouc
anni. La Crapola è dinotata da molti per quefto animale, fen-

ica continenza mangiando egli la carne, e molte cole ingoian-

do intiere . Di qui nafee anco che per quella ingordigia puz- Crapola e

zandogli mirabilmente il fiato, per notar quei chepatifeono ^atotct^*-

cofi abomineuole infermità , pingeano la bocca del Leone
aperta, e forfè qua mirò Anacrconte con queir epiteto xaajx^

Juvtuv, nella fua prima ode. Era la Spoglia del Leone Icrogli-

fìco della virtù, per qucfto dicata ad Hercole. Onde feorgédo Valore e

vna volta Diogene vn'huomo , che fi gloriaua vcftito di quell'- virtù,

ornamento, difle, Per qual cagione vituperi la verte della vir-

tù ? benché hcroico ornamento era anco la pelle del Toro in

Homero , e della Pantera in Virgilio . Si vede nella Medaglia
di Antioco, vn Leone che fi colca interra, & vna Nottua gli

vola di fopra. Si diedero ad intendere alcuni che quefto figni- Forra vìn-

ficaffeil Crepufcolo della fera, per ciò che nafeondendofi il ta dalla fa.

Sole,queirVccellovola.Mapiù conuieneilSimolacro adlm- Pienza *

prefa di forza che cede alla Sapienza ; fimile a quell' altra del

Leone che fopra tiene il Caduceo . Era nel Tempio di Olim- iuna ,

pia, la Statua di Diana alata , che nella delira hauea vna Pan-
tera , e nella finifìra vn Leone . Queft'era la Luna, per che più
del Sole velocemente finifee il corfo; la Pantera , dimofìxale
fue varietà ; & il Leone la forza del Sole ond'ella riceue la Lu-
ce . Quando volcano fignificar il Sole , faceano vn Simolacro

So j e e _

cinto di raggi che rifguardaflero ingiù; equandovoleanofi- ra.

gniflcar la Terra, faceano vn'altro, i cui raggi afcendelTcro
in alto, & ambi afsifi fopra vn Leone. L'vnoera Adadde gli Adad dell'

Egittij , il Sole ciò è , che co i raggi inchinati, viuifìca, moke, |^ *

e nudrifee tutte le cofe ; l'altr'cra Adagartin , la Terra che la
3 § 3rt,n -

virtù conceputa dal Sole rimanda in alto. A qucfto lignificato
ri ("guarda il fottoporre al Carro cofi di Cibelc, come del Sole,
i Leoni. Sempre il caualcarvn Leone frenato, dimoflra il do- Dom ..

mar che fa l'huomo de' proprij appetiti . Et vna donna afsifa afife»"
§

B b fopra
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DELLE IMPRESE
fopra vn Leone , dicePierio, hauer veduta in vna Medaglia^
con lettere di fopra , IV ST ITI^, e di fotto , LEO '1^1

5

HVMILITtAS.Nòsò fé per dar fede a quel c'hà detto di fo-

pra , fìngea egli quefta nouità, non mai l'antico comportando
quefte due fcritture, fenza Riuerfo. A quefta parte della Giu-
ftitia , conuiene il lignificato che diede Lucretio a i Leoni do-

mati nel Carro , & è che i figli benché feroci , deuono foggiu-

garfi al paterno volere,

lAdiunxere feras , quod quamuis efferaproles

Officijs debet molivi vieta parentum.

Alcuni per vn Carro tirato da Leoni con la Dea Cibele di fo-

pra , intendono l'Agricultura , effondo fìmbolo della Terra il

Leone; oltre che effondo egli animai che da rimotifsime Re-
gioni a noi viene, lignifica che nulla parte della terra è tanto

rimota , che non habbia bifogno d'effor coltiuata ; quatunque
a fuo modo Diodoro finge , che Cibele da i Leoni fuffo nudri-

ta . L'Alciato per dimostrar potente affetto di Amore , fopra

il Carro tirato dai Leoni pofe Cupidine , il che traduffo dal

Greco cofi tradotto da Gorreo

,

Quid video in Gemma hac ? ^4mor eft, auriga Leoni

Inftdct , (jjfrenis orafuperba regit

Vna manusflagro cxdit , moderatur babenas

^Altera , nulla magisfigna piacere queunt;

Sedmetuo immitempuerum , mortalib. agris

Quidfaciet , qui fic cordaferina domai ?

Quàrifguardò Luciano nel Dialogo deglilddij, ouefd che
col figlio fi lamenti Venere , e che dubiti, che per le molte {q^-

leratezze, finalmente non fìa mangiata da Leoni, a cui rifpo-

3 , de Cupidine , Confide mater , Leonibus enim ipfit iamfamiliaris fa-

„ clusfum, &fepenumcro confeendi eorum terga, <£r apprebendi iubas.

Che ì Leoni poi furiofamente amino è notato da Plinio , e da
Arinotele . Se ne' Sepolcri antichi fi feorge fcolpito il Leone

,

che prenda il Toro, l'Agnello , la Serpe , e fimili , indi può co-

nofeerfi che di tal natura fu il Sepolto , qual è queir animale ;

per ciò che la Pecora , e l'Agnello fignificano che lafciata co-

lui la ferocità , fi fé manfueto ; il Toro la temperanza , la Ser-

pe la prudenza . Il Leone che vecide il Ceruo nella Medaglia

4i Augnilo, notando la vittoria Attiaca, puòeffor ancolm-
prefa
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prefa d'ogni valorofo Imperadore che mal tratta l'inimico.

Quando lignificar voleanoquei che cofe impofsibili tentano Cofaimpof

a farli; diceano il Prouerbio movj* &?£?, Leonem radis, per ciò ' '
e *

in Platone ( come racconta Filoilrato ) l'iilefiò è Leonemradc- Calumare.

re, che in Trafìmaco «w"?«u'toV , Calummjs circunnenirc , al che

volle alludere Martiale

Quare ,fipudor efl , Ligella noli

Barbarti veliere mortuo Leoni.

Era il Leone Simbolo della buona villa, ellendo egli coli detto j*
uona *i-

w*c* tt^XojHVy a Vifus excellentia , onde Homero gli diede que-

llo epiteto yKajjKiUvia o xiùvsit, come per l'ilielTo effetto, Glau-

copi chiama anco Minerua.Seneca chiama Leone Bracìeato, Leone Bra

vn che non hauendo naturai generolìtà, con ornamenti ellrin- cìeatro.

feci lì accomoda , non douendofi nelTuno eccetto che del Tuo

gloriare . Quando lignificar voleano vn'huomo feuero , che in Huomo-fe-

vna grauità Catoniana ha rugato il fronte , pingeano il Leo- uero *

ne. Lafciando alcuna volta lagrauità, diceano il Prouerbio, Prouerbio

Leo rifa , detto per Tucidide la prima volta, quando in vna fua

oratione fu più del folito chiaro , per ciò che come Herodoto
per la cótinua chiarezza fu detto fauolofo , coli Tucidide per

lo ftile graue , fu chiamato fapiente . La Leonza è Ieroglifico

della Meretrice , e coli dice Arillofanein vna Comediaper Meretrice,

giuramento delle femine

,

'hlonjìabo Legna in Tyrocnefii

Michele Bizatio, dice che in Megara,le meretrici erano chia- Meretrici

mate Sfingi , per che col volto allettano , e col rimanente del "te n"

corpo Leonino diuorano . Et in Corinto era il Tempio di Ve-
nere, apprelToal quale era il Tumulo di Laide , ou'era vna
Leonza fcolpita, che coi piedi anteriori abbracciaua vn'A-

riete di cui coli dille Andrea Alciato

,

Quidfcalptus[ibi vult ^Aries , quem parte legna

Vnguibus apprebenfumpofleriore tenet ?

T^on aliter captos quod& ipfa teneret amantesì

Virgregis efl ^Aries, clune tenetur amans.

c vi è vn Sena rio d'vn'antico Poeta
"iffov Mauvnf ì) yiwauìtof àpó rvit

Tar efl leatM &fettunte crudelitas ,

L'opera d'Ificrate che fecero far gli Atenielì d'vna Leonza leonza
Bb a fenza d'Ificrate.
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DELLE IMPRESE
fenza lingua , quando Armodio , & Ariftogitone confultaro-

no di liberar la Patria dalla tiranirde , fignificaua quella me-
retrice che più torto patir volfe ogni tormento , che (coprire

il trattato di cui era ella confapeuole. Vedefì il Leone cogiun
to con altri moftri , come nella Chimera, e nella Sfinge . Nel-

la Chimera ( fecondo l'opinione di Gregorio Nazianzeno ) li-

gnifica quella parte di Retorica che giudicialefi adimanda,
pofeia che la Dimoftratiua è lignificata per la Capra , e per il

Dracone la Deliberatiua , tre animali che formano la Cm'me-
ra . Nella prima il Leone per il terror che reca al reo & all'at-

tore, nella feconda la Capra per la lafciuia delle parole ; nella

terza il Dracone per la varietà e lunghe fpire de gli Argome-
ti. Nella Sfinge c'hà il capo humano , e'1 redo leonino , moftra
l'Imperio dell'huomo fopra tutti gli animali.Hannone Carta-
ginefe per che fu il primo c'hebbe ardir di toccare il Leone

,

fu codennato della vita,hauendo fatto vn'Augurio di Tiranni-

de. I Leoni che diuorarono i Cameli, furono portéto d'infelice

battaglia a Xerfe,per che aftégono da quegli animali i Leoni,

dice Herodoto. Innanzi alla morte di Lorenzo di Medici , tra

gli altri prodigi) , vno fu che vn Leone più nobile di tutti in

Fiorenza, da gli altri fu diuorato, raccóta il Giouio nella vita

di Leon x. Et il Bòfinio dice, che nella morte di Mattia Corui-

no Re d' Vngheria , morirono tutti i Leoni ch'erano in Buda,

Come Crì-

flo, e'1 dia-

nolo fono

chiomati
Leoni.

Leone di

Marco che
lignifichi.

De'Ieroojifìa che'1 Leone fcnifi ea nelle facre

Lettere. Gap. IL

HEone è chiamato il Diauolo, e Leone Cri-
sto. Ma con quefta differenza, che fignifì-

cando appreffo i mifterij Egittij la parte an-

teriore del Leone , forza , Imperio , e virtù

Regale,per quefto lignificato s'intéde Cri-
sto. E volendo ciò moftrar Ireneo nel do-

minio d'Iddio col regere , col gouernare , e

con l'autorità onnipotente, dice che di quefto era tipo quelf-

Imagine del Leone , che ad vno de gli Euangelifti fu attribui-

ta,

\^i
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ta. E lignificando la parte inferiore la terra, per quefta s'in-

cende il Diauolo rapace, infidiofo,& inimico dell'huomo. Ma
ncMbro De dottrina Cbrifl. Agoftino per togliere quefta ambi-

^°"ftino.
guità , dice che in molti modi le cofe all'altre fimili apparen- cfp.75.

'

do, non penfiamo che fé in alcun luogo alcuna cofa fignificarà Fermento

per iìmilitudine , l'iftefla Tempre fignifichi . Per ciò che in vi- in vituerio

tuperiopofe il Fermentò, Cauete a Fermento Vharifeorum , Sciti & inlode «

lode ancora, Simile efi Rggnum ccelorum mulieri qua abfcondhferme-

tum in tribus menfnris farina . Onde ha due formi quefta offerua-

tione di varietà. Imperciòche alcuna cofa o lignifica il còtra-

rio > o folaméte cofe diuerfe . 11 contrario, quando rifletta co-

fa fi pone , come quefto eh e del Fermento detto, e'1 Leone che Sole alle

lignifica Cristo, Vicit Leo de tribù Iuda ; e'1 Diauolo , Tanqua
fc*

e3*^
Leo rugiens circuit quarens que deuoret, & in fimile maniera il Ser- tione#

pente, Efìoteprudente*ficut Serpente*, e fiftelfo > Erat ftrpens calli- Serpente in

dior cunttis animantibus terra . Ego fumpanisviuus , in bene, Tanes bene, &in

occultos libenter edite , in male . E quefti termini non han dubio male *

fìgnificato , dice quel gran Padre , per ciò che per efiempio no
douean proferirli eccetto che cofe manifeftifsime . E qua fog-

giuge Gregorio in Ezech.com. 19.che, Infacro eloquio cumquili-

bet vnusfermo diciturjiofemper vnam eandeq. remfignificare credatur;

e da l'eiìempio del Leone, e del Sole che alle volte lignifica an-

co la perfecutione . Quando lì tratta {blamente di diuerfità

,

ecco l'elfempio dell'Acqua che hora popolo fìgnifica nell'Apo
ir̂ #

17"

califsi , & hora lo Spirito Santo , Fluminaaqua rìuafluent de ven- in Apo.c.j

tre eius. Ma Ruperto conchiude che'l Diauolo è Leone , propter

feritatem ,eCRisTO Leonepropterfortitudinem, e dice ch'è quel

Leone che rugirà nel giorno del giudicio , & abbracciare la

preda , ciò è gli eletti fuoi . E come è detto Serpente , per che

non ha veleno , eflendo antidoto del veleno ; coli è detto Leo-

ne , non per che diuora, ma per che ricupera la preda rapita

dal Diauolo.E detto Cristo Leone (dice Ambrofio)per che

vinfe il diauolo, e dallapodeftà di lui tolfe gli eletti fuoi.Chia Perche Cri

mato anco Leone per la voce terribile c'hauea da màdar fuori
*J°

è det">

nella morte , a terror della Morte e dell'Inferno. E per che S.
Pe

e°

che San
Marco fu della Refurrettione diligente fcrittore, per quefto Marco ha.

dice Eucherio che comincia con la voce , Vox clamantis in defer- uè il Leone

to , onde fé gli attribuire il Leone. Altri prima per Leone , fi-

gnifi-
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Marcofi- gnificarono Matteo , fecondo Ambrofio , perche narrò che

fnificto -P Cristo fecondo l'humana natura da ftirpe Regia difeefe .

Ìì ApoS*.
Ma & Leone fignifìca Cristo, foggiunge Agoftino,come an-

InTfa. ro^ co il Sole , la pecora , la pietra , non dimeno adorar non fi de-
le-.ie Ggni nono , per che Omnia ifia Chriftus in fimìlitudine , non in proprietate

,

fico Ami- pu intefo per il Leone anco Anticrifto,r£ os eimficiit Leonis erat

per la crudeltà a dilacerare il popolo di Dio. Eper Catulos Leo-

leoncini. »w»,dice Agoftino, Quid inteìligam nifijpiritalia nequitm ? Sunt enim
principes d&moriwrum , (jfunt demorda quidam contemptibilia, ifia dx-

In Naum. moniafeducere animas quecrunt . Ruperto Abbate per il Leone in—
cap.j. tende Iddio fortifsimo, e per il Cattilo del Leone intende il fi-

Éca 'iddio! g^uo^° incarnato.Per l'habitaculo de i Leoni(mentionato da
Habitaco- Naum Profeta ) intende Gerufalemme , ^Ad quam iuit Leo vt in~

lode Leoni, grederetur illuc catulus Leonis , (J non eft qui exterreat. Onde l'ifteffa

Leonza. Città,Leonza fu detta da Ezechiele,& Heliachim fuo Leonci-
-, .« no che fu mandato in Egitto . La faccia del Leone che vidde

daEzech. Ezechiele , fignifìcò il principio delle cofe facre . E quefto an-

Leone nel- co fignificano i Leoni nelle Porte de'Tépij , che prima di ogni
le Forte de* altra cofa ci ricordiamo di riuerir Dio ; e che no è animo cofi
Tempij.

fiero, che col rimedio della Relligione farfì mite non pofla.

Sacre lette
Atanafio a Fifiologo fcriuendo di alcune nature de gli anima-

le, li che lodato dall'Illuftrifs. Sirleto honor del Senato Apoftoli-

co , è dato alle Stampe da Confaluo Ponce de Leon Camerie-

, ,
rofecreto di Siflo Quinto, attribuifee la prima proprietà del

Proprietà Leone c ^'e mentre per monti va errando di coprir con la co-
del Leone , . n . \. r . * .,, . ,' _ . .

r r r
comparata da ìveftigij fuoi , accio che da Cacciatori non liaprelo, a

a Chrifto. Cristo che gli fpirituali veftigij fuoi coprendo,ciò è la diui

nità , faluò l'huomo ingannato per frode , fenza effer capito il

modo. Di quefta proprietà parlò anco Eliano lib.2. e.30. Plu-

tarco , De animantium Comparatane ; & Ifidoro, nel libro 1 .de gli

Origini , cap. z. Ma Gregorio^ Nazianzeno con altra allego-

ria fi feruì di quefta Comparatione

,

&f 0»/> KtpS'dihió; tu xaz'ìynviv )yjtetpa^ur t

ÙXTV.W Stiptniìfct Ket\CUTh(Ì^H6 «TcAO/tfVK

coli tradotta dal Billio

Sacpe nubi rurfus dele^umfubdolus bofìis

VirtmU
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Virtutis vitifq. adimcns , mea luminafallit ;

Vtferafignapedura quxfignis callida turbat ,

Hac veneratoremvirtutis ladat vt arte.

L'altra proprietà della Leonefla che morto e cieco partorisce propr i€t|
il Leoncino , e'i Leone nel terzo giorno Spirando il riuocain della Leo-

vita, egli dà la luce; aferiue egli alle Genti che non creden- nefia.

do , per la Sepoltura di C r i s t o di tre giorni , hebbero la vi-

ta, evidderola Refurrertione . Il contrario di ciò dilfe Plu-

tarco, mentre per quefto dicea che gli Egittij al Soleconfe- r.eone con
crauano i) Leone, che folo partorifee i figli che vedano. E De- fecrato al

mocrito appretto Eliano, tra gli animali fcriue che folo il Leo Sole,

ne nafee con gli occhi aperti. Origene fi ferue di queftaopi-

„ nionediFifiologo, con quefte parole ; Tbyfiologus de catulo
Hom -*7* ltt

5, Leonish-ecfcribit^quodcumfueritnatus , tribusdiebus & tribus no-

„ elibus dormiat. Urne deinde patrisgemitìi vel rugitu tanquam tremefa-

j, dìm cubilis locusfufcitet catulum dormientem . Di quefta cofa dal

medefimo Filìologo portano la ragione gli Autori; ciò è che
effendo i Leoni caldifsimi di natura , il che la fua fortezza coni

l'iracondia congiunta dimoftra , e'i parto contenendo humi-
dità per la temperie del genere , per la ficcità della coplefsio-

ne e per la calidità più vifcofo fi rende , e mafsime intorno al

cerebro , onde effendo oftrutti i nerui, fi efcludono gli /piriti,

ne le virtù ponno muouere le fue attioni , ma facendofi rugito

da'padri e dalle madri intorno al feto , gli fpiriti entrati per
li meati del capo, apportano il moto. Gregorio efponendo Mor.j;
quelle parole di Giob , E,ugitus Leonis , (ir vox le<s.n& , £r dentes ca- Iob. 4.

tulorum Leonum contritifunt ; Che cofa , dice , è il rugito del Leo- Rogito del

ne, eccetto che la feuerità dell' huomo ? che cofa la voce della
*-eo

_

ne Pef

Leonza,eccetto che la loquacità della moglie ? e che cofa i de-
,jen» htì0.

ti de i Leoncini, eccetto che l'edacità della prole ? Et altroue, mo

.

dice , che'l Rugito del Leone s'intende per la Virtù di Cristo, Cap. 16*.

e per la crudeltà del diauolo; per la Leonza fi fignifica la Chie Leone ?er
.

9> fa , e Babilonia ; Vro eo quod contra aduerfa audax eft> Le-zna Ec- rhrifto
*

» clefia dicitur ; aliquando vero le<£n£ nomine buius mundi ciuitasefì, crudele* £1

>, idefì Babilonia exprimitur , qua contra vitam innoccntium immanità- Diauolo.

>, te crudelitatis ejfrjenatur. Per li Catuli del Leone, intende tut- Leonza fì-

ti i reprobi , all'iniqua vita per l'error de'maligni fpiriti gene
fhìeft*.

rati , e che fan tutta la città di Babilonia i come i figliuoli di Babilonia.

Sion,



DELLE IMPRESE
Sion , fanno la Chiefa . Era anco Ierogliiìco la Leonza , dell-

leonM per ^umanità di C r i s t o , quado fi dicea dal Profeta , Per che vi

d^riflo
U

ho ingraffati, e voi ricalcitrado, vi verrò incontro come Leo-

neffa ch'efce dal deferto ; lignificando il giorno del Giudicio

,

quando gli huomini nella fanta humanità ricomperati,fcono-

fcenti & ingrati fentiranno il furor del Giudicio vniuerfale.

Transfor-

matione dì

Hippc me-
ne, &Ata-
làtainLeo
ni.

Imprefa

per lignifi-

car luogo

facro poi-

luto.

Come dal Leone cauar fi potino Plmprefe.

Cap. III.

In s ero ipoetiche Hippomene& Atalan-

ta per opera di Venere furono transformati

in Leoni per che infieme détro vn Tempio fi

goderono.L'effer transformati in bruti mo-
ftra l'ingratitudine.Ma il Simolacro di Leo-

ne , moftra il nò hauer ofleruato il culto rei-

ligiofò , che in quell'animale era dinotato

.

Fecefi vnlmprefa per fimile effetto , effendo di notte due no-

bili perfone ritrouate in vn Tempio col motto , IT^VETl-
T V M.La qual fé ben fu bella,a propofito,pur mi parue vn po-
co ofcura per il principio , effendo non cofì pronto il Simola-

cro con la fauola. giudicata però buona, per che non era cofa

più efficace ad efprimere il fatto. Non lodarono alcuni che vi

apparifle Tempio per che con tanti corpi, e fi diuerfi , la fem-

plicità
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plichi deU'Imprefa fi ingombra, tutto ciò che la diuerfità d<? Diuet^i
corpi piaccia ad alcuni tra quali è il Sinico»! , & Andrea Pa- 4f"iffi«S

lazzi nel Cuo.primoidiicorio . H fé pur aiuerfità fi fcorge neJT " e11
,

In

]

pr^

Imprefa di Antonino in vna Medaglia Greca co Hercole, con j?Piace.

Cerbero,e con la Porta di Plutone ; e nell'altra dell'ifteflb,Or-
feo cinto d'animali; come anco nell'Imprefa de L.Verio bellif-

fìma col Pegafo in cui rifiede Perfeo , e col Leone c'hà il capo
di Dracone cógiunta con la fua,il che può farci conofcere che DcfcritrìQ-

(ìa la Chimera benché altrimenti la defcriua Homero, dinanr ne della
''

ri Leone , in mezzo Capra , e dietro Dracone: Chimera.

e la Medaglia di Traiano hi fegni d"huomini,di Palchi,di Sca-
le ; e l'altra huomini , face aecefa , Oliue , Cameli , battutagli
dopò l'acquifto dell'Arabia ; nientedimeno giudicio grande fi

richiede ad accoppiarle . Hor poi che s'è detto ne'Ieroglifìci,

che'l capo del Leone fignifica virtù, valore , e forza di gouer- perori
Ce noi
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t'ha data n°>e d'Imperio,potrebbefì a Principe (ingoiare che dopò l*ac-

pace airim quiflo dc'Regni haurà a gì i flefsi apportata tranquilla pace, e
perio.

^
ftabiliméto di vera Republica, far per Imprefa vn de'due I^eo-

Leoni ae - n - che anticaniente furono nell' armi Imperiali di Cafa d'Au-
2>ipnon a - n - n » ~ r

Auto . »rja i ° queitO, col motto , R^E Qjs I E S E^t CE BJ~4 L »4~

Nell'Imp-
fe conuen-

gono l'Ima

pini di ijne

ft.i maniera

Belgi pri-

mi inuento

ri del Leo-
ne.

Filippo d'-

AHatia,

BOF^VM-, o quefValtro col motto , S I C DEVjQVE VU
C TORj, tolti da Virgilio.Et è pur cofa chiara,cótra quei che
quefta qualità d'imagini aborrirono, che nella Pietra dell'-

Anello che portaua Pompeo Magno , quando fu vccifo , ritro-

uatogli nella mano , era flmprefa d'vn Leone che portaua la

Spada, come raccota Plutarco. Per quefto Imperio,e per que-
fto valore, i Belgi ( i quali furono primi ìnuétori dopò gli an-

tichi, di queft'Imprefa del Leone) apparecchiandoti alla nuo-
ua fpeditione nella Siria, lafciate l'antiche arme, prefero i

Leoni di vari; colori nel 1 1 77. E Filippo d'Alfatia pigliò il ne-

ro , effendo flato in Siria col Cognato Re di Gerufalemme. Di

qua prefero gli altri Principi, ma diucrfamente, e rimafe l'in*

fegna
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fegna d'Inghilterra e di Dania , di tre Leoni Coronati , fé ben
altri finfero Leopardi ; Henrico portò due Leoni rofsi , & vno Henrico

.

azurro con certe macchie nello Scudo , di terra Luneburgen- Hermano

fé , che furono infegne di Hermanno Duca di Saflònia . E Fé- oronc."**'
derico fecondo , le diede ad Otone Duca di Branfuic . In Ca- Carituia.

rintia hanno i tre Leoni , manerieriuolti afiniftra, iSueui Sueui,

tre altri néri raccolti a deftra , e quefte de* Sueui diede il Re
Pietro d'Aragona ad Henrico Dapifero quando gli portò fa- Pietro «li-

neilo del Re Corradino,e gli narrò il fucceffo della fua morte. u
r
-
a
?
ona
É

Gli altri poi feguirono anco in diuerfi modi con quefte diuife pikto!
*

Ce % oltr«
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Cimbri,

Nortugia.

Vincenzo
Ant. Da-
niele*

:oltre al Leone tra due Corna, di Brancouich, il Leon d oro iti

capo roflb di Macedonia , i tre capi di Leoni coronati di Dal-

matia , il Leon roflb in campo d'oro di Bulgaria, il Leon nero

con tre Sbarre d ?argéto con la Spada Cimiero di Stefano Nat
megnich d'Illirià nelf arma il Leon d'oro In campo roflb , ag-

giungo i Leoni di Cartiglia che fono azurfi in campo d'argen

to , e fotto la Croce il Leon roflb in campo d'argento de'Regì

di Cipro i e nel Campo roflb il Leone d'argento del Re d'Hir-

landia . Antica Imprefa vogliono che fufle quella de'Cimbri

,

di cui fiferuonohoggiinNortuegia, da cui buona parte de'

Cimbri deriua, & è il Leone che porta l'Alabarda, fegno dell'-

animo guerriero di que'popoli che danno marauiglià a chi lev

geì'hiftoric.Da quelle nobilifsime antichità foraftiere i Leo»

ni vennero in Italia , |& in quella Città di Napoli col medefì-

mo ftile de ! colori , nella varietà di diuife l'hanno i Caraccio*

li ;, i Toralti , i Frangiapani, i Gefualdi; queide laNoij ,1

Mocci, & altri infiniti i oltre a i Danieli, in tante diuife come
chiaromihan fatto tante fcritture di Vincenzo AntonioDa-
niele Procuratore Fifcale in quello Regno per fua Maeflà Cat

tolica,
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tolica, & in Sernia Abate Cefare di quefta famiglia a cui mol-

to deuo per infinite cortefie.Ma per effer egli lmprefa cofi no-

bile , e coli heroica , par che habbia violata il tempo , per che

molti non hauendo antica infegna nella famiglia , tofto fi ri-

fcontrano al Leone , con modi ftrauagati, che muouonofpe£-

fo il rifo . Potrebbe fi per fignificar il dominio di alcun Prin-

cipe, che per Horofcopo habbia nella fua natiuità il Capricor

no,qualhebbeAugufto, Vefpafiano, e l'inuittifsimo Carlo v. ..
* '" ,,, r r i

•• rs • • * j i
Dominio

far quell Imprela che in rame fu ritrouata in Arezzo , vna del-
Horo-

le Gioie c'hà il Duca di Fioréza, & è il Capricorno che caual- fcopo.

ca il Leone e qua più cóueniua quel motto che airimprefa.del*

la cafa di Medici diede il Giouio , FIDEM F^TI VI$z
T vr E S E Qjs EM V B^ per che queft'vltima è del femplice

Capricorno che rifguarda fopra la Città di Fiorenza . Come RipréGorie

per fifteffa virtù , non mi da fodisfattione quella del Lauro in
d ImPrefc «

mezzo a due Leoni col motto, IT^t ET VJBJ'VS, perciò
che incheofcuro fignificató (ìvede il porre vn Lauro perla
virtù, e de due'Leònivno per la fortezza, e l'altro per la cle-

menza, ancor che quefte virtù aHérogliftco di quefto anima-
le fi attribuivano . E per quefìo non parue fuor di propofito
la rifpofla diFilippo Strozzi a Domitio da Cagli Cappellano
del Cardinal di Medici , a cui dimandate il fignificató di quei
due Leoni, difle, che al Lauro facean la guardia per defender-
lo dalla furia de'Poeti » Ma farebbe con più purgato giudicio .

f
.

fatta l'Imprefa del Leone in mezzo all'Inlegne Imperiali , per rooftrarRe
inoltrar la virtù Regale con la cuftodia del regimento che alla gal virtù, .-

- " Mili-
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Imprefa di

Ottauio

.

Auuertimc
toneH'Im-
prcfa.

Imprefa di

Traiano

.

Militia conuiene col motto , vi^ES ^tCCE7^j>IT ET
1 7\(C L I T^A T*A VIBJVSy Simolacri d'Infegne che furo-

no tolte ad Henrico i v. nella Seditione di Rubeaco . L'Impre-

fa di Ottauio, del Leone che vccida vnCeruo, l'antichità fi

vaga , ma il lignificato deroga all'effetto della generofità, per
ciò che come fdegna il Leone contendere con timidi animali,

cofi ad animo valorofo non conuiene fottoporre hofle pauro-
fo j e fé pur è di tal qualità , per non fcemare dalla grandezza
del Vincitore , esprimerli non deue . Onde non so per qual ca-

gione l'attribuifcano gli Scrittori alla Vittoria contra Marc*
Antonio, il quale contédendo con Augufto del pari,altro ani-

mal anco feroce douea col Leone congiungerfi, già che in nef-

fun modo altro Leone coueniua,non douendo a lui trouar rim

perio . Queir altra che fi potrebbe cauar dall'Imprefa di Tra*

Leone, e ^ -— S ^"^

uac*to.
* xano,del Leone e del Porco feluaggio che tirano vn Carro con

81
laVit-
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la Vittoria , dinanzi a cui preceda vn'Hercole , conucriientif-

fima farebbe ad efplicar in alcuno il modo con che fa gouer-

nar le virtù dell'animo e del corpo ( che per la forza del Cor-

po era pofto il Porco , e per la forza dell' animo il Leone ) ma
ìènza apparato di tante figure , lafciando la Vittoria che per

fé fteflb nell'ignudo Carro s'intende, e non curando Hercole

per cui l'Idea delle Virtù fi conofce, potrebbe farfi con* , e fer-

uiffero per anima quefte parole , I VJT EJt^VT I{VM jC^fignì

fìcando la sferza della Ragione , dottifsimo Auriga tra le po-
tenze dell'anima , e i fenfi del corpo. Ma chi voleffe per il Leo-

ne in alcuna Imprefa fignifìcàr la Giuftitia > moflb dal fenfo di

Valeriano in quel verfo di Virgilio

Trima tenet rofiro Thrygiosfubiunfta Leones ,

per che la Giuftitia fi chiama Terra, e Legiferarne ererem, l'han-

no chiamata i Poeti , &: il Leone era fimbolo della Terra , fa-

rebbe vn volere andar cercado l'incognito per il più incogni-
to. Mai non pensò Virgilio a tanta fecretezza nafeofta tra cu-

riofitàche più tofto offufcail candore del Poema, il quale
fchiettaméte propone auanti a gli occhi la ftruttura della Na-
ue , e non la Giuftitia di Enea. Ponno fi dalle proprietà del

Leone,in molti luoghi da'Naturali deferitti, hauer molte Im-
prefe, come ch'egli non ha midolla nell'offa, che turba i Vefti-
gij conia Coda per non farli palefi ai Cacciatori, ch'èprefo
nelle foffe preparatogli onde per vergogna, ancor che poffa,
no haue ardir di vfeire . Di qua , formofsi l'Imprefa per vn Ca-
ualiero, che dalla bellezza d'vna Gentildonna prefo , volen-

Hercolep-
l'Iiea del-

le virtù.

Leone, per

la giuftitia.

Valeriano

riprefò.

Leone Sin*

bolo della

Terra.

Impre/t

dalle pro-

prietà del

Leone.

rra

4o poi dal fuo amore per vtile dell'anima,e per riputatione al-

lonta*
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lontanarti, noi volfe fare dicendo ch'era dalla vergogna di la-

rdarla, ritenuto; come a molti non honorati criftiani accader
fuole, che dopò fatiato l'appetito, d'cono che amano per ho-,

nore ; e'1 motto dicea , '*\£ LL' E ?v(T B^A E^ CIECO -E

tm refe
J*~ELL' vsc I^ vr^ TE KV°- E cofi molte altre proprie-

dalle cóm- t^ cne applicar fapranno i curiofi ad infinite materie che oc-,

parationi corrono . Dalle Comparationi Poetiche dubio non è che bel-
del Leone, lifsime Imprefe nafeer potino; come del Leone e del Toro in.

Lib ' 11
- Silio Italico,

Illatm velut armentisfuper ardua colli

Cumfefeimpofuit , vittore], immanefub ira

Infremuit Leo , & immenfts grauisvnguibusbafa:
Mandili anbelantempendens ceruice Iuuencum.

De i Leoncini animofi come dal Leone nati , ma inualidi per-

eto, io. l'età. Haudfecus,ac Lybicafixtatellurele&na,

Inuadunt rapidi iandudmn , & inania tentant

Tfondumfatfirmo catuli certamina dente.

Della nobiltà , e grandezza d'animo del Leone , Claudiano
Vi Leo MafJ'yli cum luxftetit obuiaferri ,

lune iyas , lune arma cict.ft decidat koftis ,

Irefuperfatis eft, vitamq. relinquere vitto.

Adulitie-

ne.

Cerno, ca-

uallo
3
Mu-

rene , Oto
Vcello s'in

catano con

U Mutici.

DEL CERVO.
De varij Ieroglifici del Ceruo. Cap. 1 1 1 1.

E r fignificar gli Egitti; vn' huomo cinto da
gli Adulatori,pingeano il Cei no che con afe-

tention grande ftà ad vdire ilTuono della Sà-

pogna fonata dal Pallore, il cui concento in

così fatta maniera l'allìce,che ne di laccio te

io fi auuede,ne di fattta che fé gli auueti dal

Cacciatore . E ben che nell'hiftoria di Per-

fia anco del Cauallo fi lege che cofi alienato per la Muficafi

vegga; e le Murene al tepo della genitura fi chiamino co i tin-

tinabiili,come che fieguono i fifehi de'Serpi can le quali fi me-

rchiano : e l'Oto Vccello fi compiaccia con inferiori attioni

,

e moti
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C moti al canto; nientedimeno per che a nullo apporta mag-

gior daimo che al Ceruo , per quello fé ne feruironoper Iero-

glifico . Ma che merauiglia fé ha della Malica delettatione ,

fcriuendo Eliano che conofee molto bene il mono della voce

Indica , e che Tolomeo Filadelfo hauea vn Cerno che intédea

l'Idioma Greco? Se alcuno con precipitofo ingegno fi muoue ,
Precipito-

e chefenza ragione o fugga , o tolto lafci lTmprefa del nego- JJ^?
1 "*"

tio (come fono i furori Panici ) farebbe lignificato da gli (lef-

fi di Egitto per vn Ceruo & vna Vipera, tanto inimica al Cer-

uo , che da lui infino alle Cauerne perfeguitata, è tratta fuori

per forza col fiato , come dice Lucretio

,

'Ngribus alipedes vt Cerni fcpepittantur

Ducere de latcbrisferpentufedafcrarwn.

Vn'huomo fugace fu per il Ceruo corrente lignificato ; e fé A- " Fugace,

chille fu tanto veloce de'piedi , che Homero il chiama hor t«-

ìtipKtif ,hor T<3«T«tf «xvV , giudicano alcuni che nacque dall'efler

nudrito di midolla di Cerui dal fuo Chirone ; e Pindaro di lui

dice che fenza Cani o Reti prefe i Cerui. E per che l'iftefiò ani Interpofi-

male nel corfo fi ripofa per prender lena , fu fatto per Ierogli- tione di

fico d'huomo che nelle fue fatiche interpone quiete . Maque- ^uiete *

fio accade al Ceruo per l'imbecillità dell'inteftino, che legier

mente percoflb fi rompe , ancor che refti intiera la cote, anzi

tanto debile , che tocca dall' Alpalto, fpetie di (pina, fi muore.
Si pinge anco quefto ripofo con tre o quattro Cerui dentro
l'acqua, che l'vno alla groppa dell'altro appoggi il capo, come
fi vede nel paflaggio che fanno da Sicilia in Calabria. Il Timo Timore.
re per il Ceruo è dinotato . E vi giungono le péne di color roll-

io , comparatane di Virgilio, che Turno impauritoci Ceruo
cinto di quelle penne afibmiglia. E nacque dall'vfo della Cac-
cia de'Cerui, quando i Cacciatori che ftauano alle ftationi

delle Siepi,appédeano ne gli fpatij le penne, che fuétolatc da-
uan terrore a quegli animali, onde non ardiuano paflar oltre.

Così temono i Cerui quefte, come gli Elefanti il color bianco,
i Tori il roflb , le Tigri il fuono de'Tamburri , gli Orfi e i Leo-
ni vna touaglia auuolta nel capo- IFilofofi dicono che fono
paurofi , per che di natura fredda, e che di quefta natura fiano
i Cerui,l'infegna la fua lacrima ch'è dolce,eflendo falfa ne'Por
ci Seluaggi che fono caldifsimi. Lucretio coli dilfe de'Cerui

,

Dd ji\
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yAt ventola magis eeruorumfrigida mens efi , -,

Ut helidas citiuspcr vifeera conci!at autas ,'

Qua ircmulurnfac'mnt membris exifìerc motum .

I Greci chiamano 6hu<pov &£[*, vn'huomofogetto alla paura;
Et Ariflofane taffa Claonifmo huomo paurofifsimo rapprefen,

tato dalle nubbi per vna figura di Ceruo. Eutimio è di contrarr

rio parere di quefla frigidità , dicendo il cótrario in quel luo-

go , Quemadmodum defìdtrat ceruus ad fentes aquarum , ciò è che
perii caldo fente recreation grande dalle freddifsime carni
de'rettili . E per quel cibo per Simpatia effendo maggiormen-

Chi d'vna
te eccitato il calore , brama l'acque freddi . Per fìgniiìcar vn.

donna non huomo che di vna fola donna non fi contéta , pingeano il Cer-
fì contenta, uo . Ma pingeano all'incontro anco quell'animale precipite

^"g"§"°* in vn foffo,quando alcuno fìgnifìcar voleano che veniffe in ver

feiuia
" gogna della lafciuia. Perciò che egli accorgendoli dopò il

coito del fetore , in vnfoffo giace finche pioua, ecofi lauato

Vergogna ritorna a i pafcoli . Quado volean dinotar vergogna direpul-
di repulfa

. fa , o di perduta dignità , pingeano il Ceruo fenza Corna , tra

gli arbofcelli nafeofto . Conciofia che perdendo egli le Cor-
na , fé ne (là nafeofto finche l'altre rinafeano. Benché altri di-

cono che fi nafeonde per che non ha l'armi con le quali , polla

Apparato difenderfi . Alcuni de'moderni han penfato di efplicar il Iero-

di guerra, glifico del Ceruo con le corna altiere,per vn'apparato di guer

ra , oue non fi conofea valor d'animo ; per quello dicea Cabria:

Capitano Ateniefe ch'era più da temere vn'effercito di Cerui

, c'haueaper Capitano vn Leone , che di Leoni col Capitano

Ceruo. E Tertulliano dice che conobbe alcuni Paftori del.

Viuacità . Gregge Criftiano , Leoni in pace, e Cerui in battaglia. La vi-

nacità era notata per le corna del Ceruo. Dicono che Agato-

cle Tiranno de'Siracufani , cacciado vecife vna Ccrua che nel

collo haueavn collare di Rame, fopradicui era cresciuta la

pelle in modo che'l copriua, &hauea quella infcrittione A/o-

D "de P*^* heriy.iìi, come che Diomede ad Artemide la confecraffej

& egli confecrato il collare a Diana, durò lunghifsimo tempo
appretto i Peucetij popoli d'Italia . Ma che i Cerui viuano più

Feroce che di trecento anni , poco più , poco meno, da molti è flato ferie*

fi volge in to> FamentionePierio dell'Kippoceruo, mezocaualloeme-
puhliammi ^ Ceru0 % e dice che fu mandato da Federico primo Duca di

Man-
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-Mantona al ReFrancefco nell'anno 1534. Quefto farebbe con

ftenientifsimo fignificato d'huomo che inoltrandoli feroce,to-

fto diuiene puiìllanime. Il ritornare a crefcere che fan le Cor- Ignobile

na del Cerno fu fignificato di coloro che da ignobili diuengo-
jp

tto nobl *

no nobili; o che da gli honori vengono all'ignobilitd. Può del-

la Prudenza effer fignificato il Cerno per che pàrtlirnce pref- Prudenza,

foalle vie ; nafconde i Ceruotti teneri , più maturi gli eserci-

ta al corfo , e finfegna di paffar per luoghi fpinofi oue nò fian

prefipe'rle corna, dice Alberto. Quando .voleano lignificar

vn'Vbriaco, pingeano la pelle del Ceruo detta Nebris.onde Vbriaco.

Bacco appreffo Dionifio Afro è in quefta pelle auuolto; & i po-
•poli Camariti , appreflb il medefimo, riceuono Bacco quando
ritorna dalia-guerra dell'India , ponendo le Nebridi in luogo
di Tapeti . Euftatio dice che fé gli attribuifce quefta pelle per
"il diuerfo color nelfVue , o per la varietà dell'ubriachezza

.

Et vn timido, & vinolento (dice Celio) elegantemente fi dirà

•che , Feri: iS^brida. onde in vn'Epigramma Greco, Bacco è det-

to vi^oaìtA, & vi&rtìaTriTTKov. Chi ricetta i Malfattori , era dipii> Chi ricet-

to per A teone , & Alciato col titolo , In receptatores Sicariorum ,
ta ' malfat_

r ,
*

ri , .
•» ' tori,

taqueit Epigramma,
Latronumfurumq. manus tibi Sdeuaper Vrbem

It comes , & diriwincla coborsgladijs.

' >Atque ita te mentisgènerofumprodige cenfes ,

Quod tua complures allicit olla malos.

En nouus ^fflccan , quipoftquam cornuafumpfit
Inprcedam canibusje dedit ipfefuis.

Et Ouidio quali all'ifteflò alludendo

,

Idaumq. nemus , quo nati [urta , iuuencum

Occnluit Liberfalfìfub imagine Cerui.

Per lignificar la Luna pingeano il Ceruo,per che Diana è det> Luna.

taElaphebolia, dall' vccifione de'Cerui, come offerua Lilio
Giraldo, e di quello nome fu adorata da i Focenfi, hauendo la

vittoria contra quei di Tenaglia col fauor di quefta Dea . Eia-
pheboluniy la chiama Fornuto, e Suida EUepkonon per ciò che
Ellos vuol anco dir Ceruo. I Giochi Elaphebolij fi celebra- Giochi Eia
uanodagli Ateniefi nelmefedi Febraroin honordi Diana, phebolij.

e quel mefe Elaphebolio fu chiamato. Per inferir quel che nel
prouerbio vulgato diciamo, Altro correre che fugire, pin-

#

Dd 1 geano
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geanoil Ceruo e'1 Lepore ; perche proprio del Ceruoè flóV,

correre > e del Lepore t&yw , fugire.

Che lignifichili Cerno nelle Sacre lettere.

Cap. V.

Huomo rcr W^^^^M I e n i r i e a il Ceruo vn'huomo ad ogni mo-
retto. Ifém do perfetto. E quello iltolfero gli Egittij

^$1 dal ruminar che Fa quello folo animale , co-W-o\ VH^Wfj dal ruminar che ra q

^^^O^fe me ^ce Ariltotele;e li legge pur nella Scrit-

p|¥ tura , che quegli animali che ruminano ,' &
/^|§)) hanno l'vnghie diuife,non fono profani. On-
W^Ml de Cerui fono detti quei c'hauendo a pren-

dere gli Ordini facri, è neceflario c'habbiano l'vnghie diuife,

ciò è che fappiano contemplare, e qiouar con la dottrina, oue
mirò Dauid in quelle parole, Vox domini preparai Ceruos. E qua-

dodice ne'Prouerbij Salomone, Cerutti amichiti , (j gratiariipul-

lusfabulenturtecum , dichiara Eucherio che'l Ceruo dcll'amici-

tia ila Cristo Saluatore , maefìro della dilcttione , e della

carità, e per quello anco detto nella Cantica, Similis hinnulo

Ceruorum ; e che'l pollo delle gratie fia il Colombino, e per ciò

lo Spirito Santo diitributore di tutte le gratie. e mi par che
con queito auuifo ci ammonifea il Sauio, che fempre cerchia-

mo i foli piaceri /puntuali . Della facrofanta Dignità, vn de i

corni del Ceruo è antichifsimo (imbolo ; e non è dubio che fe-

gno di honore , e di potenza ruffe flimato da i Gentili, e da gli

Hebrei il Corno. E quei raggi di Mosè fono detti Ragi e co-

rona , che in lingua fanta quella dittione l'vno e l'altro lignifi-

ca, e fpeflb i Latini prendono per la corona il Corno . e i Pro-
fani differo citi tempora circiim •

aurati bixfex radtjfulgentia tingunt.

Ne defraudar voglio quello luogo di quel fecreto dell' antica

Teologia,a cui piacque che tutti i Proleti innazi a Mosè pro-
fetarono per la Cerua Vnicorne ; e che i Cerui fono gli Vberi
fupremi della diuinità ; e gli Hinnuli de'Cerui , l'inferiori, da
i quali tutti i Profeti hanno rugghiato il latte , come gli anti-

chi
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chi diceano. e che fono due le corna,per che l'vno è ih lume del

profetare, e l'altro la virtù di far miracoli, il che fapendo Eli-

feo , -chiefe da Elia lo fpirito doppio . Onde non hauendo in-

nanzi a Mosè, alcun Profeta il miracolo, per quefìo diceano

che profctauano con vn corno , e con l'vnica virtù della Cer-

ila , ciò è del fonte che la virtù profetale influiua ; come per lo

contrario apparile Mosè ornato di due corna. Gregorio in Cap.39.

quelle parole di Gioh, 'Kluquid nefìifempuspartus ibicmn ìnpetris ,

velpartimentes Cerna* obferuajh ; per le Cerne intende i Dottori

,

e per l'Ibici gli auditori . E l'i ileflb , nelle parole della Canti-

ca, Similis ejìo dilecle mi Caprese, hinnuloq. Cerucrum, per la Caprea
intende la Chiefa , per li Cerui gli antichi Patri , per l'hinnolo

de' Cerui ,Cristo che dalla lor carne fu al mondo prefenta-

to , Et ex patrumprogenie y qv.afthinnulu$ ex Ceruis bumilis natiti eft.

Quali Imprefenafcono dal Ceruo. Cap. VI.

Ellissime Imprefe nafeono da quefl'anì-

male , che in ogni modo che fi pinga appor-
ta a gli occhi vagha profpettiua . Onde bel-

lifsimo comparue nella Medaglia di Augu-
fto il Ceruo oppreffo dal Leone , oue la for-

za di lui , e la debolezza di Marc'Antonio fi

dinotaua; & altretanto nelle Medaglie di

Adriano, e di Gallieno, con laconfecrationeaDiana. Ma
d'imagine che leggiadramente empiua la vifta, cóparue quell'

Imprefa che portò vn gentil'huomo innamorato , il quale non
potendo conseguire, non potea dar rimedio al fuo male, & ha-
ueail motto, ESTO TIJEOv^E SV FAMEDIO Y 7\(j9 7v^

yO; imitando Ouidio,
Hei mihi quod nullis .Amor efi medicabili* herbis

.

Se alludendo alla natura , per che il CerUo ferito magia il Dit-
tamo , & acquifta la fanità. Altri vogliono che fia ciò proprio
della Capra Seluaggia Ben è vero che quando infermo fi fen-
te il Ceruo, ha per rimedio i ramufcelli d'Oli-ùa. Altri poi di£
fero che fiaquefta medicina dell'Elefante, dicendo Eliana,
Eìephas ole* flore , vel oleofibi medetur. e Plinio foggiunge c'haué-

do
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do diuorato il Camaleonte, fi medica con rOleafl-ro. E Solino

dice , che contra l'herbe nociue mangia l'hei ba Cinare. Com-
parue anco benifsimo il Ceruo, a cui e fletido rauuiuate le cor

Imprefa di na, le pone ad eficcare , &a riceuerperfettione incontro ai
Carlo V. raggi del Sole . E la portò Carlo V. Imperadore, per far cono-

Imprefe

oue interué

gono le cor

na.

Deto,& A-
ladi d'oro

.

Arme di

cui sa fer-

uirfi il Ca-
pitano.

Lib. de A-
lex. Fort.

Per che il

ceruo hi le

corna gran

di.

fcere che nulla gloria è perfetta fé non fi riferifce , e no fi rac-
comanda a Dio da cui tutti i doni perfetti dipedono, col mot-
to , TV TEBJPICIS. E per che parliamo de'Regni, non ef-

•ftndo le corna de gli altri animali folide come del Ceruo, per
che l'altre fonocaue, vn Principe grande volendo fignificar

che'l fuo fiato non era fogetto a riuolutione , (cce le corna del

Ceruo , con quefto motto , T^V TV SOLIDA R^EG l^A
MEO . E quantuque alcuni riprendano quefta maniera d Im-
prefe,sì per che le corna fono ad ignominia transferite all'età,

noftra , sì per che tutto l'animale rapprefeutar fi deue ; nien-

tedimeno nel primo impedimento non deue l'abufo preualere

a gli occolti fìgnificati de gli antichi ; e nel fecondo , fi conce-

dono i membri de gli animali pur che vn iti quando più fono,

e non vno come il folo Deto,& vn'Ala fola di Sporteglione,che

per meri Ieroglifìci introdufle Oro Apollo. Potinole corna

del Ceruo fignificar l'armi di alcun Capitano di cui egli non
sa feruirfi , dicédo Plutarco che a queft" effetto ad animai cofi

timido fono fiate date le corna cofi gradi, acciò che imparia-

mo noi che poco giouano l'armi a quei che di animo non fono

valorofi , Orfeo fa il corno del Ceruo grato a gli Iddij , e Plu-

tarco iiiueftigando perche neH'Auentino fi fofpédano le corna

de'Buoi,
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de'Buoi , e ne gli altri Tempij di Diana folamente quelle de'- Per chene*

Cerui , dice che apparue vii Bue ne' Sabini a Coratio , di bel- ^^ l

fo

lezza e di grandezza a gli altri fuperiori, e chediciòhauen- fpédano le

do riemerto l'Arufpice, gli ri fpofe che quella Città di cui l'ha- comi di

ueffe facrifìcata nell'Auentino vn Cittadino , haurebbe hauu- Ceruo,

to l'Imperio d'Italia . Andò a Roma Croatio , & effondo da vn

Senio feouerto quel Vaticinio a Seruio Re , e da Seruio a Cor
Vaticinio

nelio Sacerdote, comandò Cornelio che Croatio fi andafle a di Croacio

lauare al Fiume . Tri quefto mezzo affrettò Seruio il Sacrifì-

cio, e del Bue le coma nel Tempio fofpefe . Quando dicean

quefto Prouerbio, Vbi Cerui corona abuciunt , fienificauano alcu- Pr0U(
L
rbl0

*
i r • ì-rr -i i -j r^ : u„.. Significato

no che verfaua in negotio difficile , per che quado i Cena nan
di
&
negotiQ

da lafciar le corna, in luoghi afp'ri, e difficili fi rintanano. Era difficile,

anco Imprefa d'huomo che lafcia le conuerfationi , Suida dice
>

Imprefa

che conuiene a quei che tardano a far il negotio, per l'attione d
j

huomo

di fricare le corna ad vn Saffo . Imprefa di quei che han timo-
j

C

e Jonuerf*
re del picciolo danno , e non curano del maggiore , è il Cer- t j0n j,

uo che fi fpauenta delle penne roffe. E per che nella caccia de' Imprefa d|

Cerui fi folcano brugiar le penne , come hoggi fanno gli Infu- chi non cu-

bn,difTe Lucano _ giordana
ftedumpauidos formuline Ceruos per il mino

Claudat odorate metuentes aerapenna. re,

,Ì E Seneca dice , Vmbrametuitur ab infantibus, a feris rubens pinna. Penne nel*.

eSan Geronimo nel Dialogo del Luciferiano e dell'Ortodoffo, ^q^
„ Et.pjmidorum more Ceruornm, dura vanos volatus euitatispennarum,

„ fortifsimis retibus implicamini. Richiedo ch'io facefsi vn'Impre- Impref*

faperfignificarla Natura d'vn Signore che dolcifsimoparea Pef huomo

nel trattare , ma di ftomaco ribaldo e velenofifsimo era nell'-
dl ft",nac<>

interno , feci il Ceruo , il quale non ha fiele > ma tanto amaro ceruo
*

n0Il

ha poi l'inteftino, che ne i Cani il mangiano, con quefte paro- ha fiele,

le, ITS^TE'KEBJ? ST^tT TIBI COFJDE S1LEX, he-

miftichio di Tibullo. Paolo Caracciolo Caualiero che in tutti ^*»ìw
gli eflercitij valorofi e cauaglierefchi a neflun cede , dicendo-

r

$25l «

mi che volea fignificar in fegno d'Imprefa , vn Caualiero che fionihcar

quantunque animofo, e di cuore, pur nel tempo di trauagli viltà ne'-

fianuiliua; feci il Cerno fotto la pioggia, e dicea il motto, quagli.

TIEPIDO ME ^L MElOrK TIEMVO ; per che vedefi ^STne?!*
quell'animale nella Primauera vigorofo al corfo , e fi debilita inuerno?
a quan-
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Imprefa

per (ìgmfi-

carvitcoria

con l'aftu-

tie.

Cerna di

Sercorio.

Cerua co-

ronata.

Imprefa
dal capo

del Ceruo.
Dall' orec-

chie.

Dalla Car
ne.

Dall'aftu-

tia.

Dalla pro-

uidenza

.

Dalfugire.

Dalla fem-
pliciti.

riaticeri,

&Euricen.

tubali.

quando pioue l'Inuerno. Vn Capitano che volea dar ad inten

dere ( ritrouandofi a i feruigi de'Sanefi) ch'egli era per vince-

re con le fue aftutie, portaua nella Bandiera, vna Cerua coro-

nata, & era quella di Sertorio di cui fa mentione Plutarco, do
natagli da vn certo Contadino detto Spano, con la quale in-

gannaua gli animi de i Soldati , dicendo loro ch'era dono di

Diana , e che feco parlaua la notte di tutti i fecreti apparte-

nenti alla guerra ; e quando intendea alcuna nuoua di Vitto-

ria hauuta da alcun Tuo Capitano , facea vfcirla Cerua co-

ronata , dicendo che facelfero facrificij , per ciò che pre-

tto haurebbero intefo cofe allegre e vittoriofe ; & hauea il

motto, QVESIT^AE H^4VD ?{pCE1S& ^BJES. Si

può far Imprefa dal Capo , oue non fono i denti fuperiori, co-

me ne gli altri animali c'han le corna,onde nafee il ruminare ;

dall'Orecchie che erte fono fegno di bonifsimo vdito,e rimef-

fé moftrano fordità ; dalla Carne che pute nel tempo della libi

dine ; dall'anuria , che perdendo le corna Cen vanno a luoghi

alpeftri oue non fiano Mofche *, dalla prouidenza,per che par-

toriscono preflballe vie oue non pratticano i Leoni e(fendo

frequentate da gli huomini ; dal fugire , che refpirano per pi-

gliar maggior lena; e che vdito il latrato de'Cani fempre fug-

gono inuerfo doue l'aura gli è fauoreuole,acciò che non fi fen-

ta l'odore ; dalla femplicità e ftupidezza , pofeia che non ve-

dono codi che non arrechi marauiglia . I Platiceri, e gli Euri-

ceri fono del Genere Ceruino , cofi detti dalla larghezza del-

le gorna,che amodo di mano finfe la Natura, I Bubali che nu-

drifee
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drìfce l'Africa , fono di qualità di Ceruo, eccetto che al dorfo

cornano le corna. E non fi efclude il Dorcade, a cui ogni anno Dotcade.

le corna cadono ; timido , ma velocifsimo al corfo , e che coli

vede di giorno come di notte . Plinio il numera tra le Capre

filueftri. Dell'Alce animai fimilifsimo al Ceruo, fi feruì per Im Alce . Tm-

prefa la famiglia Alciata col motto, prìh ÀvaSaMÓ^tvof, nibildif- Prefa de g 1 *

ferendo, forfè per che difle Hefiodo
Alciatu

Del Ceruo conTAH fi feruì Carlo di Borbone Conteftabile di Imprefa di

Fracia, per dir che farebbe ad ogni pericolo volato velocifs;"- Carlo di

mamete,col motto , CVBJVM I T^T E *IJ> IMVS ^ILIS. Borbone •

e parue vn corpo di all'ai bella vifta, ancor che i curiofi il chia
imDrera j»

maranno moftro . Quando non alza il capo il Ceruo, non ode. huomini
onde diffe colui ; troppo car-

eer/o mens defixa >fapit diurna : nec audit na^«

Ceruus bumumjpeclans ,ne leuet ipfe caput.

Imprefa d'huomini dediti alle cofe terrene quando col capo
baffo fi dipinge.

Ec Dei
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Chi d'altri

non ha bi-

fogno.

Vfo della

Promufci-

de.

Virtù dell'

Elefante.

TorOj&Ele
fante più ro

bufti degli

animali'

Il Re.
Seniori

.

Paleologi .

Senatori.

Simbolo di

humanità.

Luogo di

Valeriane,

riprobato.

DELL'ELEF A N TE.

DeVarijIeroglificicheci moftra l'Elefante.

Cap. VII.

E r dimoflrare alcuno gli Egittij, che per le

molte ricchezze , e per il molto valore in fé

fteiìb confida , e che d'altri non ha bifogno ,

pingeano l'Elefante , anzi la fola Promufci-

de , come che all' odor folo tutte le cofe che
gli bifognano , fenza l'altrui aiuto conofee

,

di cui a tutti gli vffici fi ferue , per che in ve-

ce di mano l'adopra; con quella beue , fi ciba , & obedientiffi-

ma alta o balTa ch'egli la voglia al Rettore l'offerifce . Spianta

gli arbori , trahe di mano a combattenti l'arme , butta da Ca-
uallo i Caualieri, e con forza fopra humana manda gli huomi-
ni oue gli piace . E per che l'incorua , la ritragge, la diitende,

la lubrica , chiama Lucretio gli Elefanti , <Anguina.mos . Affer-

mano alcuni c'hauendovna fpada di due cubiti ligataa quel

Mufo , habbia fatto flrage crudele in guerra . Catone brama-
ua effendo giouane la forza dVn Toro , o d'vn' Elefante , per

che nella forza quefti due bruti gli altri foprauanzano. Quan-
do gli ftefsi il Re volean fignificare , il medefimo animale ha-»

uean per leroglifico , no folo per che quando camina in fchie-

ra del più grande fi ferue per guida , come i Seniori de gli He~
brei , i Paleologi de gli Ateniefi , i Senatori de' Romani ; ma
per che non con* notabilmente piegano le ginocchia come gli

altri animali , e folamente con lieue modo incornano il calca-

gno . Quefto dice il Valeriano , ch'è inditio di humanità , ma
il non incornare il ginocchio , e peculiar proprietà d'animo

Regale. E'vcrifsimo che l'Elefante, come gli altri piega il

ginocchio , per non effer del volgo , a cui piace che non hab-

bia giontura , come che fenza giontura fi conceda ad anima-
le il moto. Quel, notabilmente, illafcio confiderare a lui ;

e quel che filoloficamente applica del piede ch'è inditio dell'-

afFetto,è tanto grande inuentione, che no la fofterrebbe l'Ele-

fante
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fante di Trapobana.Ben mi piace quell' inditio di Regno che Simbolo

iu dato a Scandro Cotto Indiano huomo di bafla fìirpe,il qua del Regno,

le fueendo l'ira di Aleffandro Maeno da cui fiì comandato che c
f
on

* Ele"

fufle vccifo per eh era di peisima lingua , s incontro con vii

-

Elefante oltre il folito grande, e fi lafciò caualcar tutto humi-
le , portento del fuo Regno . Dimoftrano quefta podeftà Re-" PodeftàRe

gale anco dal combattere che fa l'Elefante co i Serpéti, i qua- gale,

li Ieroglificamente dinotano il mondo, le Prouintie , e le Re- Simbolo

gioni. E queftoparmi che fuffe inoltrato nella Medaglia di Ce M°do.

fare con vn'Elefante incontro a cui forge vna Serpe quafì vo- §erpe & E<
gliofa di combattere ; & in vn'altra Medaglia fi feorge la Ser- lefante.

pe fbtto i piedi dell'Elefante, nella prima intendédo vna guer Guerra prò

raprouocata, nella feconda, la guerra già finita. Ma non per "ocata -

qucflo mi piace quel che dice Spartiano che Cefa in lingua Pu
ta#

R

nica fi chiami l'Elefante, echeCefare il primo fi cognominò Luogo di

che l'Elefante vcciCc^ che per ciò quella Medaglia habbiaque Spargano,

ite lettere C^4ES^4R^> non effendodubio che furono battute a

dinotar la fua grandezza ne gli Spettacoli.L'Elefante ch'è nel-
A"ica*

la Medaglia di Gaio Mario infìeme con gli Vccelli Ibidi,e Ie-

roglifìco che dimoftra la Regione d'Africa domata da lui , e

l'Imperio diftefo infino all' Egitto . Per quefto nel Trionfo di Elefanti

Pompeo gli Elefanti portarono il Carro ; & in vna Medaglia portarono

di Scipione vi è vn'Elmetto che rapprefenta il capo di queft'- »1C**to di

animale , l'aratro, e le fpighe che tutte fi riferifeono al Trion- oniPeo«

Fo dell'Africa , & alla copia del grano che di là fu portato . La
Quinta Legione tra ifegni militari hauea l'Elefante, perciò Quinta Le
che nella guerra ciuile di Cefare contra Lutio Scipione,quel- gione.

la volfe il carico contra gli Elefanti , e l'hebbe , e fu cagione
della vittoria. Chemoftrinoi quattro Elefanti concefsi dal

Senato al Carro d'Augufto come fi vede nella fua Medaglia , Oriente,

l'Oriente onde fé ne ritornò egli carrico di Spoglie , piace al

Valeriano . Ma farei di opinione che ruffe ciò fatto per l'Eter- Eterniti,

nità a cui confacrauano la memoria del fatto, per che viuono Età degli

gli Elefanti ducento, fecondo altri trecento anni , come ac- Elefanti,

cenna Ariftotele nell'hiftoria de gli animali . Onde nella Me-
daglia di Filippo Imperadore , fi vede l'Elefante con l'infcrit-

tione, ^ETEFCNJT^tS ^V.G. Erano gli Elefanti firnifi-
Munificen»

cato della Munificenza , o per l'Imperadore quando co i gio- za .

E e & chi
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chi dauafpaflb al popolo, che per ciò le Medaglie di Antoni-

Elefati s'in no Pio, e di Settimio Seuero hanno gli Elefanti con quefte pa-

namorano. role , M VVJ

F

I C E Tv; T I Jt JLV G. oper l'animale ifteffo

che cofi liberale il defcriuono , con quei che n'han penfiero , o
co

Tfy
W

ì

è con le fanciulle di cui s'inamorano . Ghe pur racconta Eliano

fante
' che vna volta veduto vn che cóbattè per il fuo padrone , e tut-

to pieno di ferite, prefolocon laPromufcìde il portò al fuo

Téperanza prefepe . Moftrauano anco la Temperanza per che alfuefatti

a determinata mifura nel mangiare ancor che abondanteme-

te fé gli porga il cibo , non prendono più del folito. Si raccon-

ta che in Siria effendo data ad vn'Elefante ogni giorno vna mi
furad'horgiodipiù, accortofene prefente colui che n'hauea

penfiero , con la Promufcide feparò le parti tanto eguali , co-

Equità. me fé l'hauefle col modio mifurate . Quel che raccontano per

l'Equità, ch'effendogli mefehiato nella mifura della fua Biada

pietre e poluere , e quefto era dal feruidor fatto per ingannar

nel pefo , egli vna volta in Cucina vedendo l'arrofto , Tafperfc

di cenere ; credalo chi vuole , hauendo molte cofe fìnte i Gre-

Capro, & ci bugiardi. E tra il Capro e l'Elefante inimicitia capitale , in

Elefdte ini modo che l'Elefante vedendolo fugge ; e per ciò con le fchiere

«"«• de gli Arieti pofero i Romani in fuga gli Elefanti di Pirro Re
de gli Epiroti . E cofi quefti due animali pingeano volendo fi*

Imprcfa di

gnj£car vn'huomo che prudenteméte fchiua la prattica d'huo

k'prattica mini ftolti. Se voleano moftrar alcun Principe che de gli Adii-

de'floki. latori fugge il commercio, pingeano l'Elefante e'1 Porco ; per

ciò che cofi fugge il grunnito del Porco l'Elefante , come il ru-
Imprcfa di dito de gli Afini i Caualli di Scitia.Paufania vàprouandoche

che"fchiua - denti gradi de gli Elefanti fiano Corna parte per che in mol-

gli Adula- ti animali anco nafeono nelle narici, parte per che per alcun
tori» fpatio di anni corrotti cadono e rinafeono le nuoue , il che a i

denti non accade . Per quefto quei Sacerdoti volendo inten-

j, dere vn'huomo di gran dignità , il quale non offeruando deco-

erande che ro a cofe vilifsime attendente, pingeano vn'Elefante che fegui-

fiegue cofe tafle i Topi , indegna fatica di vna tanto gran Mole . Come fu
vili. burlato Dominano che con lo Stilo vecideua le Mofche s e co-

me il Padre Vefpafiano che dell'Vrina efsigeua l'intrata. Il ti-

Tìmo e
more c deferitto per l'Elefante

, per ciò che turbando l'acqua

beuc. E gli Indi quando con efsipaiTanoi fiumi, afpettanole

notti
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notti nubilofe . H pollo dell' Elefante è Ieroglifico di alcuna

cofa fatta con lungo intervallo di tempo , per che dicce anni ,
Cofa f* tta

dice Tèófraftò , ftanno nell'Vtero delle madri , benché più
terua

l

lfo°

m

poco fpatio ponga Ariftotele & Eliano. Onde per prouerbio rrouerbio.

fi dice, ^4nte pariet Elephas , quando a lungo par che vada il

negotio . Oro Apollo volendo moftrarvn'huomo che fa prò- Huomo

uederc al fuo vitto , finge vn'Elefante che i fuoi denti nafcon-
d<Tal

P
vitto"

da fotterra ; poi che tofto che fi accorge che ftan per cadere

,

di Spontanea volontà fé li cauaeli nafconde. marni piacela

lettione di Pierio , che in quel luogo non fi legga , Vittuì, ma
Vit£ , per ciò che per non efler preda de' Cacciatori , fi caua i

denti, e fpeflb rottigli lafcia ne gli arbori. Larelligionefù Religione

in quefto animale defcritta, mentre apparendola nuoua Lu-
na in vn chiaro fiume fi purificano . E fé hanno alcun morbo

,

par che chieggano aiuto a gli Iddi; , col menar herbe verfo il

Cielo. Con intendimento quali humano intendono il parlar Elefante In

della lor patria , ambifeono la gloria , & eifendo loro fatta in- tendono le

giuria, preferirono la morte ad vnavita infame. E fpeflb
linSue *

opprefsi ne' Teatri Romani , perduta la fperanza di fugire

,

hanquafi fupplicata lamifericordia del volgo, e piangendo
haii commofìb alle lacrime gli fpettatori . Per che contra le

men valorofe fiere mai non combatte l'Elefante , ne con le

maggiori, fé non prouocato; e per che ne'bofchi incontrati- Simbo,° «
tlofi con l'huomo , non folo non l'offende, ma con ogni clemen-

J^
at"uctu-

zagli faoflequio di feorta, per quefto è Simbolo della man-
fuetudine . Per ciò a Balbino , & a Gordiano , il Senato volfe

che fi ergeflero ftatue con gli Elefanti. Ma non è però che pro-
uocato non fi adiri mirabilmente . Et a quello propofitofà
l'hiftoria che racconta Giulio Frontino , che Annibale non
potendo sforzar gli Elefanti che paflaflero il fiume , comandò deirEiT*
che fuffe vno ferito all'Orecchia, e tofto di là dal fiume paffaf- te.

fé il percuffore . Ond'egli per vendicarli pafsò il fiume a & in-

uitò tutti gli altri a far l'ifteffo

.

Che
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Elefante

(ìgnifica

l'huomo.

Compara-
cione di A-

canalìo

.

Lib. 2.

Mandra-
gora.

Imprefa di

donne infe

conde.

Che cofa lignifichi l'Elefante nelle Sacre lettere.

Cap. Vili.

Olo Atanafìo a Filologo trattando dell'E-

lefante mafehio e femina, l'applica per efsé-

pio ad'Adamo & Eua; che fi come la Femina
de gli Elefanti guftando la Mandragora, ac-

cefa di libidine fi accoda al mafehio a cui

l'offerifce ; così Eua guftando il fegno de 11'-

Obedienza , lo diede al marito . E fé quella

accodandoli il tempo del parto , entra in vn lago , per ciò che

parturendo interra non potrebbe cofi facilméte ergerfi; que-

fta entrata nel Lago del Paradifo , partorì il peccato ,tUì \yi-

vyt<7& ; to à.y.&p'jti.veiv. iti yap il t«V ytwaf hiftw ; òvapa^Hirot . Ma dell'

opinione della Mandragora , difputa contra Faufto Agoftino,

& il luogo della Genefi con tropologia criftiana interpetra. e

fono alcuni che quella voce Hebrea, nò interpetrano Mandra
gora , ma Gigli ; come anco nel luogo della Cantica , Mandra-

gora dederunt odoreràfujim. per non far buona l'opinione di Dio-
feorideedi Galeno a cui piace e ha facoltà quella pianta di

eccitar gli amori , onde alcuni fono feruitofene per Imprefa

con le donne infeconde per dimoftrar contrario effetto.

Quali Imprefe formi l'Elefante. Cap, IX.

Ngegnose Imprefe ci porge quefto gran-

de & ammirabile animale Elefante, per cofi

varia e degna di marauiglia natura che for-

ti, oltre all'hiftoria che per l'efperiéza di lui

fatta nelle guerre , e ne i Teatri , cofe degne
di cófideratione a gli occhi ci rapprefenta

.

Da quel che raccótano di quel fanciullo c'ha

.«JEr^ uendolo prouocato con «vna pontura , fu da lui col Mufo inal-

ila «teli'Ele
zatocon tanto sdegno, che moftraua portarlo all'aria cop.

fame. quanta forza hauea acciò che con maggior empito poteffe di-

batterlo
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batterlo a terra , e che vdcndo il piato de gli altri , il pofe giù Im Preff

legiermente , potrebbe cauarfi vn'Imprcfi per quei che mo-
Jjjj^jjj^jj

Arando di efler inimici, il fanno per dar gloria maggiore, o ^ } mafa.

per quel Giudice che con parole minacciofe fi moflra crude- uoreuoli in

le , ma vuol fauorire e darla vita, o fimi! penfiero , inquefto teriormeo-

modo col motto , COMVESCIT MO LLITEB^IB^S.E
dalle parole di Plutarco raccontando quello fatto , Exifliman-

Lr
!

>
'
^cra

tem tanto metuiniefto , fatis ilhmpcenarumpepcndijje , quadrarebbe
l'Imprefa ad vn che giunto al fupplicio , riceue per grada la Sifnando

vita. Sifnando fucceffordi Hermigildo che poi fu vecifoda Hermigil-

Normanni, hauendo molti inimici i quali tutti vecife più con ^°*

l'aftutia che con la forza , & effendo per ciò trattato da tradi- ^r

a

e
'

m

tore , per far conofeere il contrario , e che giuftifsima era la detta.

vendetta, portaua l'Elefante cinto di mofche e'1 motto dicea »
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falerno-'

^ L MEl0K.Qj'E TFEDO; volendo dir che come l'Elefante

fche con 1* no |

1 hauendo feto, ne coda non può cacciar le mofche, ma rin-
rughe. chiudendole nelle Tue rughe (che cofì rugofa ha la pelle) ftrin-

gédole l'vccide e l'opprime , cofi egli col meglior artificio che
Imprefa di fapea,non preualendo nelle forze,ne hauendo altro aiuto efte-

^ aipera- riore f yCc^ c3i { nemici Tuoi . Vn' altro per far conofcere che
huomo in cui hauea ogni fperaza collocata di falute,era ftato
fatellite, e miniftro della fua ruina, portaua queft'Imprefa per

che i Cacciatori fegano gli arbori a i quali fogliono appog-
giarti* gli Elefanti,onde cadendo reftano preda,e fi domano , e
le parole diceano, FVC^tTO C^tVSsA COLONE. Altri

mi han detto che quefta fu Imprefa amorofa,col motto,SVES
F^tLLIT ^AM^fNTEM. L'Elefante in atto di adorarla

*?1Prera Luna in mezo al fiume, Imprefa di Don Carlo figliuolo del Re

lo def Re°"
di Tunifl che fò dall'Altezza di D. Giouan d'Auftria in Napoli

di Tunifi . battezzato , per volerli cafar con vna Signora di cafa di Luna,
fu più compita, che quella del Domenichi ai Capitan Camillo
Caccia.L'Elefante era proprio di lui ch'era Africano; era nell*

attodilauarfi per che fi purga l'Elefante prima che adorila

Luna,a fignificar ch'ogni altro amore hauea egli lafciato.Da-
rebbe materia di (ingoiare Imprefa queft'animale , quado per
lignificar vn Principe c'hauefte fpronato gli altri a far guerra»

veduto poi il fuo ftato in pericolo , temette , e fé ritirante adie-

tro , fi pingefte l'Elefante Turrito che tema il fuogo , che que-
fprona ^a ftratagéma fé turbar molte volte l'efiercito a'Cartaginefi ;

'"

volgendoli in fuga gli Elefanti» e fi potrebbe accommodare il

motto

Imprefa di

Principe

ehe

& hi cimo

re
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Imprefa

dalla natu-

ra de 11' tic

fante.

motto fecondo il luogo , la perfona , e'1 tempo , o l'accidente

,

che fanno efprimere la proprietà del' tatto. Sonoui poi tante

proprietà della Natura di quello animale che porgono occa-

fione di (uegh'ar l'ingegno, come il non congiungerfi mai in-
sTcongiun

ficme fé non di nafeofto ; il prender diletto mirabile da i fiumi, gono nafeo

intornoa iquali vanfempre vagando; il lafciare i dentiper fornente.

non perder la vita ; il no temerle fquadre armate. Animai così
J\

rend
^
no

.

grande, ha cori picciola lingua, che a pena fi può vedere, dice
gUIn

.

Arinotele, Imprefad'huomini di autorità che poco deuono Lafciano i

parlare, non detrahere ad alcuno, honorar con parole i meri- denti per

teuoli . E Imprefa della Società , poi che il primo che ritroua non Pcr<kr

la preda chiama tutto il gregge alfvfo comune.Imprefa d'huo ^ oittìcr'

mo cafto, per che non conofee adulteri), e non fa guerra per le
] a lingua,

femine come gli altri animali,dicono Plinio,e Solino ; Et Ari- Imprefa di

„ ftotele, yAb omni immoderata libidine cafìijsimifurti . Puòferuire j"iomii»i

l'Elefante a far Imprefa di Docilità, per che, Rggem adoranUge- ignoto de
„ nuafubmittunt , coronas porrigunt , dice Plinio, e dell' Elefante uono pari^

fupplice dice Martiale re.

Quod pius iyfupplex Elephas te Ccefar adorai Società

.

Hic modo qui Tauro tam metuendus erat , ^
a

\. \

ISlonfacit hoc lujjus , nulloq. docente magijtro

Crede mihi , numenfentit dj Me tuum.

& Eliano dice che il primo che adora il Re de gli Indi quando
viene in piazza è l'Elefante , oltre la docilità nelle Vigilie che

non fi adormentino nel far le guardie. E Seneca dice che'l Mi-
mo Etiope gli infegna di piegar le ginocchia, e di caminar fo- Elefante ca

pralefuni. Ma quel che racconta Arrianodi hauer veduto mina fopra

l'Elefante fonare il Cembalo e gli altri faltare,non vedo come la fune*

porla efler creduto . Oppiano dice che tra di loro parlano; e

Cleméte Alefiandrino ragionando de i Dialetti,dice che ogni Elefanti hi
genere d'animali ha il fuo Dialetto per cui s'intendono , e pò- no il loro

ne l'eflempio dell'Elefante che caduto in vn gorgo chiama gli Dialetto .^

altri in aiuto , che'l (occorrano. Oltre all'antichità , che neìle
Ne

p .

Elefa

Medaglie di Tito, di Commodo, diSeuero, di Antonino Pio ^ e pouer-

fà veder l'Elefante con l'infcrittione ,M V 'HJ FICE Tv^T 1^4, na bene,

ondehabbiamo lo fplendor del Principe che gouerna; nella Nell'Elea

Medaglia di Filippo con l'infcrittione , ^4ETEI{7S(JT.A S
te

J^»
*

sA V G. onde habbiamo la memoria che tener fi deue delle he-
pe

a

ie \ { £
Ff roiche cune



Elefante

Imprefa di

Antioco.

Teodora

Capitano.

Imprefa di

feorno.

Imprefa di

gloria-

Caxaccicli

del Marche
fé di Vico.

DELLE 1MREPSE
roicheoperationi di alcuno; nella Medaglia di Marc' Anto-
nio Filofofo, il Carro Trionfale con quattro Elefanti con que
fte lettere , C 7^S E C \^1 T 10, e portando la Statua d'oro
di quel Signore , erano menati nelle pompe Circenfi le quali fi

concedeuano dal Senato a coloro che dopò morte erano flati

deificati , e confecrati , fecondo l'opinion loro , a i quali etia-

dio fi edificauano Tempij, come fcriue Giulio Capitolino,che
ci verrebbe a propofito ad Imprefa funerale di qualche gran-
d'huomo. Fu l'Elefante Imprefa di Antioco detto Sotero ( fé

ben Trofeo il chiama Luciano) quando volendo combattere
co i Galati , Teodora fuo Capitano , fece vfeir gli vndici fuoi

Elefanti, percuifimife in fuga tutta la Caualleria inimica.
Et egli dopò hauer vinto , dille , come dice l'Alciato

occideramus , ait ,

Belluafernajfet ni nos fccdifsima Barrus:

Vtfiiperajfe iuuat , fic fiiperajfe pudet.

Imprefa di Scorno, quafi che fenza l'arte non haurebbe potuto
vincere . Altri dicono che fulTe Imprefa di gloria ; come dicea

quel Lifandro, che nella guerra fé nonfacea giouamento la

pelle di Leone , bifognaua veftir la pelle di Volpe . La Cafa de

i Caraccioli del Marchefe di Vico tiene per antica Imprefa
l'Elefante , a cui accomodò il motto l'Ammirato , T^urneti re-

gemque fallitemi .

Segno di

guerra.

C,in a Ilo a-

nimale più

vtile alla

guerra.

DEL CAVALLO.
Quanti Ierosjifici hi fignificato il Cauallo

.

Cap. X.
Cosa chiarifsima che'l principal Ieroglifi-

codel Cauallo è fegno di guerra, e per ciò

dilfe Virgilio

Bello armantur equi , bellum hxc anneriti minantur.

Oltre che Lucretio chiama Duellica,la pro-
le de'Caualli . E gli Egittij diceano che Oro
dopò la morte apparue ad Ofiride , che di-

mandàdogli qual animale fufle più vtile alla guerra , vdì la ri-

fpofia
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fpofta che forte il Cauallo . E penfando Ofiride al Leone , vdl

l'altra rifpofta , che'l Leone irreuocabilmente fogge , ma che'l

Cauallo ad ogni imperio di colui che'l caualca, obedifce. \%v- J^uall° °*

f òv il chiama Galeno ; /wwtc à&vpov, per efler egli animale robu-
e iente'

floegenerofo. Il Combattere poi fu lignificato per le Vefpe, Battaglia,

che dal cadauerodel Cauallo lì generano. Fu dimoftrata la
ft

preftezza per il Cauallo che già fi legge eh' effendo vintigli

Alani da Probo Imperadore , fu ritrouato nella preda vn Ca- Cauallo di

uallo, il qual correa ceto miglia il giorno, e che per otto gior-

ni non fi ftancaua. Ma queft'hiftoria moftruofa non era di tan-

to valore , che porgefle di tal Ieroglifico occafione ; fé bene è Ninfa det>

più recondito nell' epiteto di quella Ninfa appretto Hefiodo « dal Ca7

detta iWo<T««f, intendendo in lei la velocità dell'acqua. E i Ca- ™*
ualli che lì attribuifeono a Nettuno , moftrano il corfo veloce Nettuno . !

che fi fa con la maritima nauigatione

,

Flecìit equos , curruq. volans dat lorafecundo.

Et è vulgato il Prouerbioin Cicerone , Ecjuis velifj. fipingea Prouerbio,

oltre a ciò il Cauallo a Nettuno, dinanzi con la fua figura, e

dietro con figura di pefee ; e cofi nelle Monete di Gallieno fi

vede con l'infcrittione, TSLEVTV^IJ) COVJ. <A V G. oltre

alla fauola dell'imporre il nome ad Atene, c'hauédo Nettuno
percofla la terra , n'vfcì vn feroce Cauallo . Per l'iftefla velo-

cità, al Sole fi attribuire il Cauallo alato, e cofi è dipinto Cauallo at-

nell'iftefla Medaglia di Gallieno con queft'infcrittione,S OLI t^uìto al

CO'HJ. ^4VG. E per dimoftrare alcuni la velocità di trat-
Velociti d'

tar i negotij della Republica di Q/Tito,nella fua moneta pin- trattar ne-

fero il Pegafo . Per lignificar il veloce corfo della noftra vita, gocij.

pinferoil Centauro, mezzo huomo, e mezzo Cauallo, per che ™" cop

fiamo nel lubrico camino velocifsimamente rapiti dalla mor-
t

° e a VI*

te . Molti hanno fcritto che'l Pegafo della Medaglia di Adria- centauro,

no , e di L. Papirio Curfore , lìa Ieroglifico della fama più to- Pegafo le-

do che della velocità. Ma particolarmente nella Medaglia di r°gl'fico

Papirio fi vede vna fpoglia d'vn fugace Capriolo , il Fulmine

,

a *

e la Saetta, che a quefta interpretatione ripugnano,fegni del-

la fua velocità nel correre. E vulgatifsimo quel Ieroglifico del

Cauallo frenato, che lignifichi vn huomo d'animo inuitto , Animo in-

die all'altrui Imperio per volontà fi fottomette, onde in Cice- uitto'

„ rone dice quel Filofofo , SU bomines fecundis rebus effrxnatos ,

F f z fibiq.
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£ fibtq. pricfidentes , tanqmm ingyrum rationis, & docìrinx duci cpcr*

Luogo di
tere ^ £ co( j ij] a fj-ra [\ i UOg L\i Virgilio Valeriane , che mentre

' nella fondanone di Cartagine, apparile il capo del Cauallo i

onde fi congetturaua la forza di quei popoli nel guerreggia-

re , foggiungendo poi

,

Sedfucilemviclìi '

non s'intenda del capo del Bue, come dice Seruio, madeir-
ilteifo Cauallo facile ad elfer vinto , & ad ellergli pollo il fre-

j '. no. Nella difciplina de gli Auguri , per il Cauallo è fignifìca-

Cauall >'na
to l'Imperio , come quello che nacque in Cafa di Giulio Cefa-

lo in cafa re co i piedi quafi humani , con l'vnghia a modo di dita ; e ri*

di celare, fpoferogli Arufpici , che chi tal Cauallo hauefle, douea elle-

re Imperadore del mondo; e Cefare hebbe gran péfìero a nu->

p- r • j- drirlo, ne fopportò che altri prima di lui il caualcalfe . Ma
Morte.' l'ifteflb gli diede anco prefagio di morte ; cóciofia che i gr&g*

gì di Caualli c'hauea confecrati nel paflar il fiume Rubicone

,

e gli hauea lafciati vaghi fenza cuflode , poco prima che filile

Cauallo vecifo , intefe che non voleano in conto alcuno pafeere , e che
che piange

pj angeano . E che'l Cauallo pianga per la morte del padrone,

del padro- è ftato detto da Virgilio

,

ne

.

Tofi bellator cquuspofitis infignibus <Aethon

It lacrimans >guclijq. humeciatgrandibiM ora.

Scherno d' Amò Nerone quel Cauallo detto Afturco, ma fi fognò chela
Imperado- parte di dietro ficambialTein Simia , emoftròlo fcherno in
re* che fu egli tenuto . Et ad Elio Pertinace ferocifsimo huomó

Quiete dal
diede portéto di alfaltare il Regno dopò la morte di Cornino»

la fatica . do . I Caualli fciolti che pafeono nella Medaglia di Nenia, li-

gnificano la quiete dalla fatica ; altri per le lettere che vi fo-

no, VEHICV LsATlOl^E E^EMI SS^, dicono che s'in*

tenda del tributo , che di tutte le cofe che fi portano , pagaua
Italia

. l'Italia , tolto da Nerua come troppo graue . Altri fono di pa-

rere che dimoflrino l'Italia,per che fi oflerua in alcune Meda-

ne jle M
° glie il capo d'vn Cauallo frenato, con l'infcrittione , F{0 M~4 ;

daghe. ma friuola panni quella congettura . Etouunque fi feorgono

Caualli , giudicarci che fu 11 e fegno o di guerra , o di viaggio

,

o di correrie , come nelle Medaglie di Nerone e di Papirio. E
con giudico la Medaglia di Adriano , ou'è il Cauallo con vna

Dona armata di due Saette con quella parola, M^i V F{E T~A-
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NJJf* permoftraril modo di combattere in quella ProUin-

tia . Fa mentione Paufania del Simolacro della Fortuna c*ha- fortuna

.

beano quei di Smirna , nel cui capo era il Polkdro col corno '

d'Amaltea invila mano. ISiracufa-nififeruiuano del Cauallo Siracufanu

per Imprefa , per ciò che a quegli Ateniefi che vicino Siracu-

sa vinti , furono fotto l'hafta venduti , fi fece il marco in fron-

te col carattere del Cauallo. In vna Medaglia con l'infcrit- Tarentini.

tione , T a' P A 2 , fivede vn huomo a Cauallo che fa modo di

lanciare vn'hafta . Moftra i Tarentini molto esercitati a com-
battere a Cauallo, onde nacque il verbo Greco TapaviivìZav ;

per non difcorrere dell'Imprefe del Cauallo che portarono gli

ordini militari vn poco più moderni , come i Traci feroci , i

Sagittari; Seniori Orientali , i Secondi Teodofiani , e la Le-

gione detta Condanna, che in varij colori, ma nell'Azurro

principalméte fi veggono mezzi Caualli,& a due infieme qua-

fi che s'incontrino a battaglia . La Ragione e'IDefiderio, di- £a
P\
one '

pinie nel fuo Fedro Platone per il deftro e finiftro Cauallo del

Cocchio . E per il Cauallo fu defcritta la procacità di Mere- Meretrice

.

trice . Onde le figliuole di Diomede Re della Tracia, nel fu-
di

TM^J
ror della libidine famofifsime , furono da i Poeti affomigliate ^
alle giumente che diuorano quei che loro vengono incontro

.

E di qui appreffo i Greci nacque il Prouerbio, fraina dvc/'yM.

Et Hippobino , è chiamato vn'huomo dedito all' intemperan- Hippobino

za di Venere ; & Hippoporno , vn'immoderatamente lafciuo ,
H, PP°-Por

-

che tutti deriuano dal nome di Cauallo. Fu anco per il Caual-

lo dinotato il Profano ; onde volferogli antichi che da quello Profano,

afteneflero gli huomini , hauendo egli il Fiele dannato tra Ve- cauaUo è
leni. Appreffo i Romani non era lecito al Dittatore (la cui veleno,

dignità era ftimata per facrofanta ) caualcare . E ne rende la Dittatore

ragione Plutarco nella Vita di Fabio, per che le forze maggio Per che n5

ri dell'efiercito erano ne'Pedoni , e per quefto era all' Impera- caualcaua
•

dor neceffarioftar nella Squadra, enonlafciareilfuoluogo.
O per che effendo la Dittatura vn Dominio Tirannico, volea-

no che in queft'attione pareffe inferiore al Popolo . Ma fu da-
to poi per grandezza a Q^Fabio Mafsimo dopò la rotta di

Trafimeno, per che cofa molto nobile è ilcaualcare, per lo

che non giudicaua Diogene che fuffe cofa da Filofofo . E Pia-
platonefdc

tone hauendo vna volta caualcato, tolto fmontò dicendo que- «aicare,

ftepa-
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(le parole , ptfàrsrftTvfM **$&{?» c ^ie non ^ contaminafle col fafìo

Virtù d'Im cauaglierefco. Bellifsimo leroglifico era quello che nella Pie-
peradorc

. tra Onichina moftraua la virtù di Fabio Cuntatore , che per

moftrar la virtù della guerra , hauea il capo di Cauallo; per la

prudenza, hauea nel petto vna faccia d'huomo barbuto; per

laprouidenzai piedi di Gru; e perla vittoria, la Coda del
Macar dal- Gallo . Il mancar dall'incominciata imprefa , era dimoftrato
1 mcomin- cq j ^auallo cadente ne'primi piedi. E'1 Cauallo caduto in vna

Difficoltà folta onde non poflfa eftricarfi , era leroglifico della difficultà

di negotio. d'alcun negotio. I Figulenfi haueano in vn'Antro il Simolacro
Terra. di Cerere col Capo , e con la chioma di Cauallo , e'1 redo di

donna , con imagini di Draconi, e di fiere che fcherzauano in-

D lfi o e
torno al collo, venuta di nero, che in vna mano teneuavnDel-

colóba nel fino , & in vn'altra la Colomba . Non ha ragione Pierio di af-

fimolacro fomigliarla a Venere , per ciò che troppo da lungi viene l'In-

di Cerere.
ftor j a dei Delfino per fegno di amore ; e baftarebbe queft'vno

Pieno ri-
simo iacro per \e { 9 fenza replicar col Cauallo per la lafciuia

,

e con la Colomba per il coito . Ma è vero quel che dice Paufa-

nia , e tutti i lignificati ali a Terra fi attribuifeono , e partico-

larmente la vette nera , che per ciò di nera pietra fono il Ca-
Sacrìficij pò , e i piedi del Simolacro d'Iiìde . I Romani facrificauano il

delcauallo. Cauallo a Marte ; i Lacedemonij a i Venti , nel monte Taige-

to ; i Perfi al Sole; i Salentini a Gioue,e viuo il brugiauano nel

faogo. Quei di Rodo ogni anno buttauano in mare vna Qua-
driga confecrata al Sole , come che con tal carro fingono che

circondi l'Vniuerfo.
Quanti
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Quanti fi unificati tiene il Cauallo nelle Sacre

letrere. Cap» XI.

Vando Abacuc dice, Quia afccdesfuper equos

tnos,i Teologi vogliono che iìa flato predet-
po

to de gli Apoftoli per la velocità della repé-

tina fallite chaurebbero conmiracoli,e con
predicationi a tutti i fedeli apportato.E qua
do Elifeo per gli aperti occhi del paggio ve-

de il monte pieno di Caualli, intende Ori-
gene l'anime che di (anca vita riceuono il freno ; e comando il . . -

doifo riceuono per Caualiero il Verbo di Dio, corredo , fer-
tc#

mando , combattendo al cenno & all' imperio di lui. Per que-
llo dice Eucherio , cheì Cauallo lì prende per ilSant'huomo.
Mosè prende il Cauallo per vn'empito immoderato , e fenza Intempe-

ragione; e cofi interpreta Filone in quel luogo del Deutero- ran2a *

„ nomio al 1 7. Quìque I{ex fuerit conflitutus , non multiplieabit ftbi

» equos , nec reducetpopulum in lAegyptum equitatus numerofubleua-

tus, per ciò che, chi tali cofeconcepe nella mente, è limile a
quel Cauallo sfrenato , di cui lì dice il Prouerbio , Secede equi-

nismi pedibus procul, da quel Cauallo che fempre infulta nelle

fpiagge d'Egitto , cioè de'piaceri carnali. Quindi è che inter-

pretando Clemente Aleflandrino, quelle parole dell' Efodo,
j, EquamdJ afcenforemdeiecit in mare>intcnde vn molteplice e be-
ftialvitio tratto dall' appetito, che con l'Auriga era buttato
in mare , ciò è ne'tumulti , e nelle perturbatigli del mondo

.

E cita Platone nel libro dell'Anima, a cui piace chela parte
che non fi congiunge con la ragione , e fi diuide in ira , e cupi-

dità , cade ; il che anch'egli attribuì alla Fauola di Faetonte

.

E fignilìcato il Lafciuo per il Cauallo , com'è chiarifsimo per Lafduo.
le parole Profetiche. E per l'arroganza etiandiofù fhuomo Arrogante.

chiamato Cauallo, e voce di Cauallo gli attribuì quell'altro Cauallo e

Profeta quado arrogante e fuperbo fpreggiò il freno d'Iddio ; fheTffer£
quello, non Cauallo generofo , il cui proprio è Iafciarfi mode- fcono.

rare , ma giuméto imperfetto e vilifsimo , atto alle sferze del-

la carne , & alla graue foma de'peccati . Gregorio nel 3 1 . lib.

de'Mo-



DELLE IMPRESE
Vita lubri- de'Morali. cap. 1 8. dice che per il Cauallo la Scrittura interi-

ca - de la lubrica vita de gli huomini praui. Equi amatores , cr emijja-

?ie

{lf
" rijfaftifunt ; alle volte la dignità temporale in Salomone , Fidi

'
feruos in equis , & principe; ambulantes quafi feruosfuper terram ; per

ciò che è feruo del peccato chi pecca, e su i Cauaili fono i fer-

ui , quando con le dignità della prefente vita s'inalzano , e fo-

no portati innanzi i peccatori, i Principi poi che caminano
quali feruidori , fono quei che pieni di virtù, come indegni

dell'honore , da molte auuerfità fono opprefsi. Alle volte figni
Il fecolo gca jj prefente fecolo , Fiat Dan Coluber invia , Cera/ics in femita t

Gen. 49.' mordens vngulas equi , vt cadat afcenfor eius retro, così mifticamente

chiamato da Giacob . oue Cerafte , Cornuto Serpente , è det-

Amicrifto to Anticrifto, che morderà l'vnghie del Cauallo, ciòèl'vlti-
cornutoSer mo fe\ Mondo , acciò che cada il Caualiero , chiunque nelle
pente

* dignità del Mondo fi eftolle ; il qual non cada nella faccia co-

Che cofa è me Saulo ciò è che conofcain quefta vita le fue colpe , e con la

cader nella penitenza le pianga ; ma cada in dietro , tolto morendo fenza
faccia & in feper i fupplici a cui fi efpone. Significa anco il Cauallo, il.

p
Ctr°*

1
preparar della buona intentione . Equusparatur in diem belli,fed

buona iste dominus falutem tributi , perche contralatentatione fi prepara

tione. l'anima , ma fé dal cielo non viene il foccorfo , non combatte
Predicato- coll falute . Sono i Cauaili fimbolo de' Predicatori , Zacaria

,

X
j , fecondo l'interpretatione de iLxx. Mififìi in mare equos tuos,tur

bantes aquas multas , mentre muouonoi cuori , eccitano la men-

Came. te,e {pronano al bene oprare. Simbolo della came,Fallax equus

Tfal. 7^ adfalutem. Simbolo de i corpi glorificati de i Martiri , Excrcitus
Apoc. 19^ cjuifunt in ccelo fequebantur eum in equis albis , eflendo i loro corpi

Martìri
* ' candidi Per ^a mcc della giuftitia

. 1 Cauaili Rufi, varij , e bià-

chiinZacharia,comefcriue Geronimo, fono Ieroglifici di

Tre quali- alcuni popoli ; iRufijde'Romani il cui regno era fanguinario;

tà di canal- overo de i Caldei , e de gli Afsirij \ quelli per che fero cattiue

Ir Ph
b
°i-

Giuda » e Beniamin hauendo fouuerfo il Tempio , e brugiata
P° • Gerufalemme ; quefti, per che fotto Salmanafar, s'impatroni-

rono dell'altre diece Tribù, i Cauaili Varij , de'Macedoni che

a nefluno fi moftrarono amici , ouero de i Medi e de i Perfi de

quali alcuni furono clementi come Ciro , Dario , Affuero, da
Greci detto Artaxerfe; alcuni crudeli , comeCambife e gli

altri, i Rufi anco fono Ieroglifico de'Martiri , i varij de'Santi

varia-
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variamente fognati , i bianchi delle Vergini . Iddio è il feflbr Iddio frede

del Caualio Rufo aflTumehdo Inumanità, detta veftimento rof- nel cauallo

fo . Gli Hebrei vogliono cheì feflbr , fufle Michele Angelo ve- S£h? Ctr

dicator de i peccati dcll'Ifraele . Altri han detto che'l Caual- C au'allò bi*

lo bianco fia fimbolo di C r i s t o , che'l feflbr fia il Verbo ; al- co fimbolo

tri che fia l'anima e'1 corpo dell'ideilo, bianco fenza peccato ; jjj
crifto. -

altri che fia la Chiefa candida fenza macchia e fenza ruga al- ^
a
j"

b
.

iin

cuna, Dionigi Areopagita ccel.Hierar.c.15. intéde gli Ange-
(a#

li ne i quali il candore lignifica la vicinanza alla diuina luce

.

S. Geronimo dichiarando quelle parole del Salmo . TSon infor- Pfal. 46.

Mudine equivoluntatemhabebit , percaualli intende
i
peccatori ,

Caua111 *

e per caualieri i demonij. e fog giunge , Seàij ipfe equus calcari- ^"croca
bus ducitur , cofoditur, i? inuitus tafaniti Quei quattro Caualli dell' U alli dell'-

Apocalifsi , l'vn bianco , l'altro rufo , il terzo nero , eì quarto Apoc.

pallido,fono mifteriofifsimi nel lignificato, per quello mi pia- Incarnati»

ce il miftico fenfo di Ruperto. il primo dice egli che lignifichi
ne

simbolo
l'incarnationedi Cristo, ISlamquomodoequum, dsrfupereum della città

fedeniem hominem, vnum equitem dicimus, fic hominemhunc, (J inha- del diauolo

bitantem Deum , vnu confitemur Christvm; ma con quefla dif- Fa^1 fratel-

ferenza che a queft' huomo è molto più congiunto Iddio , che p*
rore

l'huomo al Cauallo ; pofeia che defeede l'huomo dal Cauallo , cauallo bi£

ma dall'huomo che aflunfe Iddio non fi partì mai. Il fecondo, co il corpo

dice che fia fimbolo della Città del diauolo. Il terzo , de i fallì di crifto.

fratelli. Il quarto del furore e della pazzia de gli heretici.Hai-
""al "ero

mone , per il bianco intende in corpo di C r i s t o , per il rufo cauau pai

il diauolo nellVccifion dell'anime infanguinato , per il nero il lido i rei.

corpo nel diauolo , ciò è i peccatori offufeati dalla nigredine cauallo ra-

dei peccato,per il pallido tutti i reprobi. Ogniun di quefli ca- *° jl
°l
au°«

ualli ha con la fua Imprefail fuoCaualiero. Al primo è dato calieri
l'Arco , al fecondo la Spada , al terzo , la Staterà , al quarto la ncir Apoc.

Falce . Per l'Arco intendono i due teftamenti, da i quali tante Due tefta-

faette fi auuentano, quate fono le facre parole . La Spada dell' m"^'

altro, èlamalaperfuafione, il prauo parlare, l'inganno ini- r
t!a fione

?ei>

quo. La Staterà del terzo , è il pefar che fa il diauolo delle co- parlar del-

fé vili , per toglier le pretiofe ; pesò ad Adamo vn pomo, e gli le cofe vili,

tolfe l'innocenza, la Falce dell' altro, l'imperio della morte. Implode!

Per l'Arco, intende Ruperto il diuinogiudicio, ^ircus quippe Q™°nC\
de longmquoftriens , iudkiumfignijicat , quod nondum ejì , fed in extre- in Apoc.

'-

G g mum Lib. 4. e*.
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mumdijferturdiem . Perla Spada, la Perfecutione del diauolo v

QuemvidcUcctperfecutionisgladiìi equesille milignus a Cristo vf-

que ad nouifsimos elecios eius tanquam a capite magni corporis vfq. ad pe-

des eius ducere permittitur. Per la Staterà, quella bugia co nprata

per danari,quando dopò refufcitato Cristo, diedero dana-

ri ai Soldati cuftodi dicendo, Diche quia difcipuli eius notle vene*

runt , & furatifunt eum. Mirabile è l'altro Ieroglifìco nell'ifteflò

libro di S. Giouanni che ne'diuini mifterij fi moftrò tato ofcu-

ro, di quei Caualli c'haueano il capo come di Leone, dalla cui

bocca vfciua fuogo, fumo, zolfo ; le cui code eran limili a i Ser

penti . I Caualieri hauean l'Imprefe di tre qualità di corazze,

di luogo» Giacintina, e di zolfo . Gli afleflòri fono gli Affirij

,

i Caldei , i Perfi , i Macedoni , i Romani, il fuogo era (imbolo

della cupidità ; il Giacinto che imita la faccia del cielo, della

fuperbia , il Zolfo della libidine. Fumigaua la fuperbia in Na-
bucodonofor che folo volea efler chiamato-Iddio;Aman fi fde-

gnò che non era adorato da Mardocheo , Antioco , quanto fu

fuperbo nel Regno de'Greci , & in quel de'Romani che raccó-

tano l'hifiorie? Per quello il capo de'Caualli era come di Leo-

ne, ma come di Leonza dicono altri per lignificar Babilonia

.

Le code eran come di Serpente , per ciò che adherédo alle bu-

gie de'Magi , accettarono le falfe profetie.

Imprefa de

i Sutrini.

. Camillo
mandato à

Sutrio.

Seggi di Ni
do e Capoa
na , fanno

l'Imprefe

del cauallo.

Delle gcnerofe Imprefe che nafeono dal Cauallo.

Cap. XII.

Ebbero per Imprefa il Cauallo con vn'huo-

mo armato che nella mano tre fpighe di gra

no hauea , i Sutrini . E fé bene alcuni volea-

no che fufle Saturno , pur non è dubio a chi

legge l'hiflorie, che quell'huomo era Camil-

lo , quando mandato a Sutrio , comandò che

ogni Soldato portafle feco pane per tre gior

ni . Due Seggi in Napoli fanno l'Imprefa del Cauallo , quel di

Nido, ( o Nilo ) e quel di Capoana. Il primo ha'l Cauallo kn-

za freno , e'1 fecondo col freno , cui però non ritenga briglia

.

Intor-
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Intorno alle quali , ancor che diligenza grande habbia fatto

,

nò ritrouo lignificato che fia reale , eccetto che per applicar-

le a cauaglierefca generofità. Può il Cauallo frenato , ma fen-

za briglia , fignifìcar volontà di lafciarfi frenare , ma quanto

,

& in quella maniera , che chi taflmprefa porta , vorrà obedi-
re . Il che farà di animo generofo, per non parer reftio & indo
mito, ma che la nobiltà dell' animo il lafcia anco nella fua li-

bertà offequiofo . Et a queflo propofito anco ragionando con
Giouan Battifta Rota Caualiero di purgatifsimo ingegno del

l'Imprefa che fa il Seggio di Porto , dell' huomo Seluaggio col

pugnale in mano , benché altri non han faputo darne contez-

za, per efler quella pietra da cui fi cauò l'Imprefa , ritrouata

Caiultafré

nato, e fen-

za briglia,

che fignil;-

chi.

Gio. Batti-

fta Rota.

Imprefa.

del Seggio

di Porto.

fotterra ,mi piacque l'opinion fua, che fulte Orione armato ;
°none ar-

sì per effer quel Dio de'Marinari, e già quel luogo era vn tem- ^l0^iz f^
pò di Pirati ; fi per che la Statua dimoftra vn Ieroglifico dell- gnificata

acque cadenti, edellepioggie di quella Stella, lignificata in ne' lunghi

quei lunghi peli , come anco lignificarono i raggi del Sole nel- Pelu

la lunga barba di Pan Dio de'Paftori. Ma per ritornare al Ca- j -

uallo, Vueftfalia ha per fua Imprefa vn Cauallo frenato, ma dllaVueft-

con la briglia, forfè per che effendo gente indomita,& in par- falia.

G g i ticolare
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ticolare dedita , all'Idolatria , fu da Carlo Magno raffrenata,"

ecoftrettacon timore di occolti Giudici di tanta autorità,

che poteano (br morte e vita a loro arbitrio . Non così però

Cauallo di
accadde a i Signori di Capoana, come giudica il volgo, che

C3poa. non volendo ob|dire , fé pingere il Re quell'Arme , per dare

ad intendere c'haurebbe loro pofto il freno ; poi che generofif-

fìmi Tempre, fempre fono Itati leali; neconueniua advnRc
vn'occolta maniera di far dell'autorità fua dimoflratione

.

Ben credo che nel colore o del Cauallo o del campo , differif-

fero dai Signori di Nido, come differenti furono i Principi

Saifoni (perlafciari Lituani che portano il Cauallo con vii'

Imprefa de huomo armato ) i quali portauano per infegna nelle Bandie*

Imprefe de

i Principi

Safìbni.

re vn Caual nero e prefo il Battefimo foggiugati da Carlo Ma-
gno lo portarono bianco per fegno di mutata natura , per che

il Caual nero ,
quando non ha fegno bianco , e quali indomi-

to , ma il bianco ancor che dimoftra guerra , pur lignifica vn'-

altra volta il giogo, onde Virgilio ragionado de'Caualli bian-

chi Bello armantur equi , bellum bac annerita mmantur,

Sedtamen udeni clini currufuccederefueti

Quadrupcdes&frana iugo concordiaferve

Speseflpacis ait -

Per queftovólean lignificare c'hauendo mutato il colore fa-

rebbero più téperati , e più facili . Quantunque mutatili poi i

Signori in SalTònia,!! mutarono anco l'infegne o in Leoni por-

tati da Inghilterra da Henrico Duca detto Leone , oucro in

Sbarre di legno nello Scudo con la Ruta per ornamento . Ge-
nerofa Imprefa fu quella di Don Berardino di Cardinas Ca-
ualiero così bello d'animo , come di corpo , il quale per ligni-

ficar che quanto era più dentro a i pericoli , tanto più diucn-

taua
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tana animofo, hauea il Cauallo in atto di bere, per ciò che all'-

hor fi conofce il Cauallo forte , guerriero , & animofo , quado
più profondaméte nell'acqua attuffa le narici , Quoacrior equus

„ cfi}eo altius in bibendo mires mergit, dice Plinio ; con quefto paot"

to,jt7ijMPTETIT IMyt TBJD FFT^DO. Eralmpre-
fa fatta in morte d'vn nobilifsimo Capitano di Re Francefco

T
-

vn Tefchio del Cauallo ; perche fatto nelle guerre illuftre, te- figSar
*

muto etiandio dopò la morte col nome folo daua terrore a gli terrore do-

inìmici. Onde alludea alla proprietà di quell'offa che fcaccia pù la mor*

non dirò l'Eruche, come dice Plinio, per che è cofa inuifibile,
te

*
. ,

e non conuiene quefto modo all' Imprefa douendouifì trattar a«l Tefchio
di cofa apparente , ma gli Vccelli che non diuorino il Seme

,

col motto , ETI^M -POST FFT^ER^! VITsTVS. A p^t^Arf
Pietro Antonio Ferraro,a par di cui non so chi fia hoggi nella to fo° Fe

"~

noftra raro.
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noflra Italia, dotto nella facoltà di Caualcare, pei? non dilun-

garmi dalla fua nobilifsima professione, ho fatto l'Imprefa

del Cauallo co vna Stella di fopra , tolta dall'antico dalla Me-

Caftore

chiamato

caualcato-

re.

Imprefa

a lignificar

gouerno
che piace

alli Repub:
Bucefalo d*

Àlefsàdro

.

Cauallo di

Semirami.

Imprefa di

donna Im-
pudica»

Imprefa di

continéza .

cauallo del

Re Nicome
de.

Imprefa di

buon ferui-

dore.

Imprefa a

lignificar

daglia di M. Aurelio Antonino , oue fi fcorge anco vna figura

appoggiata al Cauallo , ch'era Simbolo della Prouintia deli-

Oriente ou'egli hauea hauuto la Vittoria Partica . Ma qua la

Stella è Caftore, Dio non folo de'marinari, ma del Caualcare,

che cofi fu ftimato da gli Antichi,& oltre il teftimonio de'Poe-

ti, Luciano in quel Dialogo che intitolò epoii;, il chiama,
Gran Caualcatore , & ha quefto motto , VI SVVE RJ'

M

,

volendo afìegnar ragione di moto naturale eflendo da che

nacque conofciuto padrone del Cauallo . Quando volefsimo

lignificar Republica,ò Regno che altro gouerno di quello che

gli piace , Sopportar non vole, potrebbelì pingere il Bucefalo

d'Aleflandro che da null'altro fi lafciaua caualcare , con que-
lle parole, J^EC iALIVS. Il Cauallo di Semirami (come
narra Iuba citato da Plinio) infino al coito, porge materia
d'Imprefa a donna Impudica ; come per lo contrario è Impre-
fa di continenza la Giumenta fenzai crini ,per che, Iuba ton-

fa equarum libido extinguitur.lì Cauallo di Nicomede Re,che mor
to il padrone, volfe anch' egli morire non volendo mai man-
giare , è Imprefa di buoni , e leali feruidori . Ma quel Cauallo
che fcopertofì vn'occhio (ì accorfe del coito con la Madre, e fi

dirupò, è Imprefa di huomini acuì difpiace dihauer fatto

quel che non conuiene alla riputatione . A quei Poetaftri de'

quali abondiamo più che no abondò d'Afini l'Arcadia, i quali

quando
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quado fefquipedalmente han recitato vn Sonettuccio.e fatto- cofa che di

ui adoflò vii commento di Sdruccioli -, quado s'han pieni i bra- fpraccia ha

ghicri d'efTer mofhuti in Bottega ,• o fi han lafciato faltare ««iafatca.

adotto i capricciotti bizarri , fé Tammutinarebbero con tutte

le Lumache del ParnaiTo , farei per Imprefa quel Cauallo del Cauallo

Tago che concependo d'aria , fa il parto che fubito muore ; e del Tago.

fimile aquefta fece l'altra dello Scoppatoio il Bargagli col Scoppatoio

motto , 7Vf HJ VM CHJZTITVSi còueniente a molti igno

rati che mi fan de gli Scrittori , e de i Compofitori di libri , & d
, jj^ran*

a pena fan balbutire quattro fillabe . Dalle parole di Arifto- ti che prefu

tele nel 6. libro dell'hiitoria de gli Animali , può notarfi lafci- mano di fa

,, uia humana, quando dice, Salacifiimrim omnium, tumfcemimrìi, Per^'. .

tum mxrium equus efì , bomine excepto . Così dalla proprietà che i

più vecchi Caualli fono i più fecondi . Da gli Sciti che caual- imprefe
cano le grauide giumente , acciò le rendano più facili al par- dalla pro-

torire ; e da gli ftefsi,come narra Plinio,che caualcano le giù- prieci del

mente in guerra , per che vrinando non impedifcano il corfo.
£

auall°*

Dal Cauallo di Opunte che di quarant' anni potea con le giù- caua'n <j|

mente mefchiarfi , pur che i piedi dinanzi gli fuffero inalzati. Opunte.

Dalla Giumenta grauida di Cauallo, che facendo il coito con

l'Afinotofto il parto generato fi corrompe. Dall'Hippomane Hippoma-

che nafce nel fronte del Cauallo , diuorato dalla madre, e
ne*

ch'è Ieroglifico di Venefkio;fe ben altri cótendano che l'Hip- Veneficio,

pomane (ia pianta, madall'iftelfo nome è chiaro che fia pro-

pri a cofa di Cauallo. Dal Cauallo Pegafo ch'è prefo per la Fa- pegaf0#
ma, & alle volte per la contemplatione. Quando volean figni- Prouerbìj.

fìcarevn'huomo in alcuna cofa più celebre d'vn'altro, dicea-

noquel Vrouerbio,E(]uisalbis precedere', o per che i Caualli bia- caualli bia

chi anticamente, megliorieran tenuti , o per che i Vincitori
c

*

nel Trionfo da bianchi Caualli eran tirati ; o per che quefta

qualità di Caualli era tenuta per più felice. Horatio

,

Durus homo , atcjue odio quipofsit vincere Regem,

Confideus , tumidufq. adeofermonis amuriy

Sifennas , Barros vt eqiùs pracurreret albis.
jjuca ^ ca

i Greci femplicemente dicono, Tctf/xTeiTju*. Il Cauallo vecchio labria.

a cui fé giuftitia il Duca di Calabria,par che rifufcitaiTe il Pro Imprefa di

uerbio, Ittov yfyat , che Sofocle chiamò Cauallo generofo, que » chefo

ttttf&yvmj detto a quei che dopò fatte opere valorofe, fono pe/iaTe"-
nfutati chiaia.
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rifiutati per la vecchiaia. Conuiene ?ncoil Prouerbio a quei
che in vecchiezza fi danno a cofe ford:de,eflendo ftati huomi-
tri valorofi in gioucntù , come i Cauaìli che tirano il Carro al

che par che alludefìe Ennio

.

Sicut fortis equus [patio qui forte fupremo.

Vicit Olympia , nunc fenio confettura quiefcit.

Quando volean fignitìcare che mancando le forze per l'età,

fi deue dar riftoro dalle fatiche,diceano,iT^(y yiipóaKovn t* M"°-

va k^k6Ko. èh'$&xhi j Equo fenefcenti minora cicelaadmoue. Zenodoto
dice che'l prouerbio fi ritroua apprefso Cratete Comico nel-

Caualli mi *a Comedia c'hauea titolo, Samie ; prefo da i caualli militari,

licari . a i quali inuecchiati, vna nota infocata più legiermente folea

Imprefa
«elle mafcelle applicarli, detta da Greci, sjvnW/s»'. Quando

d'vn ch'è haueflero voluto far Imprefa a fignifìcare alcun prouocato in

prouocato quel ch'è più valorofo , pingeano il Cauallo lafciuo nel piano,
inquelch'è dal prouerbio , Equus in planine, e Platone nel Teeteto,dicea,
pni va oro- ^u

-

ltes inplaniciemprouocas > Socratemaddijputandum. Per voler fi-

Prouerbio . gnificare che alcuno da gli honefti fludi, a difutili fi conuerti-

Paflar da uà , diceano , <Ab equis ad afmos ; e quando da humil conditione
honefti foj- a parti ricche alcuno trafcendea , diceano, *Ab afmis adBouet
cu;

,
a difu-

tranj-cen^cret Plauto nell'Aulularia.

Euclio , cuiuspauperculi diues quidam

Expctebat affinitatem , venit hoc mihi in mentem

Medagore , te effe hominem diuitem ,faòliofumy

Me item effe hominempauperumpauperrimum.

'Nunc fifiliam locaffem meam ubi , in mentem venit

Te bouem effe , fà me effe afellum.

E più fotto.

Hoc magnimipericulum efì, me ab afmis adboues tranfcendere.

Gran co- A far conofcere vna gran comodità, proferiuano, Equus mepor
medita. tat,alitrex; parole dette davn gioitane,che Soldato di Filippo,

fu configliato che andafife via , & egli negando diffe

iTTof yìqipei , @cifiKtvc pi Tfkqn

quafi inferir volendo , con piedi altrui camino , e con danari
d'altri mi pafco. qual più gran comodità ? Horatio nella per-

fona di Ariftippo

,

retliushoc ,<&

Splendidius multo efì, equus vt meporteti dat Fgx.

Chi
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Chi era ad eftrema calamità ridotto, fi dicea c'hauefle il Ca- Eftrema e»

uallo Seiano, da vn Cauallo di Gncio Scio , ii quale chiunque ^2io Se
pofledea , fentiua mortalità di tutta Tua cafa . Cauallo Troia- iano#

no chiama Cicerone, il Traditore, Intusequus Me Troianus, par- Traditore.

landò della cógiura di Catilina . Nel quale Virgilio fi confor- Lu^&° di

mò con l'augurio , efsédo ominofo toccar il limitare della por V*rEPto>

ta entrando & vfeendo ; & egli non (blamente fa che fi fermi

,

ma vi giunge il numero pare ch'era infelice

quater ipfo in limineporta

Subftflit—
annotatione fatta da quel dottifsimo Marc'Antonio Murerò.

La buona memoria , era dinotata per il Cauallo , Tacque rerum Bu0
?
a me-

„ memoriam , quasperceperunty vìla obliuio diruity fcriue Eliano.Per
jj Cì

'

m \ ja
il Cauallo era dinotata Minerua , detta Hippia , per che co i lignifica Mi
Caualli vfcì dal capo di Gioue , come fi legge nel fuo hinno in nerua.

Orfeo, e domatrice di Caualli la chiama Phurnuto . Era figni Diana
jjgj»

ficata anco Diana, detta evpiTTra. da gli Arcadi, per che ritro-
CjuaHo.

a

uò le giumente perdute da Vlifle.Ma i Poeti vn Cauallo attri- i caualli SI

buifeono nero alla Luna , e l'altro bianco ; come tutti bianchi laLuna,dei

al Giorno , e tutti neri alla Notte , e bagnati anco li deferiue g'°rno »
c

Claudiano,
della,***

Humentes iam notlis equos —

—

Quantunque gli Scholìaiti di Licofrone vogliono che'l giorno
(ìa portato dal Pegafo. E Lampo e Faetonte fono i Caualli del Lampo, e

Giorno in Homero . Hippio fu chiamato Marte , e di Marte Fj"*
001

.

6,

Equeftre era vn'Altare nell' Hippodromo Olimpico . E per cq^L,-^
Marte il Cauallo fignifìcaua il mefe d'Ottobre ( dice Fedo )

per che nel Campo Martio, ogni anno il Cauallo a Marte fi fa-

crifìcaua ; e per hauer il capo del Cauallo fi facca tra i Sabur-

ranenfi, eiSacrauienfi, che quelli voleano nel muro del Pa-

laggio Regale affigerlo , e quefti nella Torre Mamilia . Vale-
rio nell'Argonautica , nominai Caualli di Marte, Terrore e

Pauore , tolti da Homero ££povx.au yófav . Era il Cauallo ligni-

ficato di Nettuno , per che fu il primo domator di Caualli, co- Nettuno

me narra Diodoro Siculo , e primo infegnò l'arte di caualca- primo do-

rè . Haueano etiamdio Venere Equeftre , ìwttk dippoS'hn per-
m2tor de*

che Enea nauigando verfo l'Occafo, caualcò poi fubito, e con venerek-
quella Statua honorò la Madre,dice Suida. Era Imprefa il Ca- queftre.

Hh uallo
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uallo de i Pefcatori Gaditani , e'1 portauano fcolpito in vn le-

gno alto della Prora, come racconta Strabone, dall' hiftoria
di Eudoxo , madato da Tolomeo Euergete a trouar pietre pre
tiofe ; e quelle barche chiamauano anco Caualli , con le quaji
pefcauano intorno alla Mauritania infino al fiume Lixo . Et
Imprefa di Libertà è il Cauallo che non vuole effer caualcato.
Di fuperbiapuòfar l'Imprefa il Cauallo fenza freno, perche
dice Prudentio

,

Forteper effufas inflatafuperbia turmas

In frani volitabat equo

Et il Canal nero è Imprefa a dimoftrar preftezza in alcuna at-
tione , etfendo i neri Caualli velocifsimi, come dice Goropicj
nell'hiftoria de'Saflfoni.

Temperati-

sa.

Toro ani-

mai libidi,

nofo.

DEL TORO.
Quanti Ieroglificiin varij rem pi ha dimoftrato

il Toro. Cap. XIII.

Olendo gli Egitti) moftrar vna gran Tem
peranza , pingeano il Toro , in cui tu quella

mirabile virtù ofleruata , di quanto più bel-

la forma fipotea , quafi Pafìfe defcrittada

Filoftrato nell' Imagini fue . Per eh' effendo

egli caldifsimo animale, & oltre modo inci-

tato alla libidine , di modo che Toro chia-

mano i pudendi , gli Antichi , come &ov$a,\iov , il Vafo della do-

na , nientedimeno con ogni caftità , e modeftia, non tenta più

la Vacca dopò c'haurà conceputo. Onde cauò l'Alciato il fuo

Emblema , con l'infcrittione di Epicleto , Siibjìine <£r abfìine ,

Et toleranda borami trislisfortunaferendo esì ,

Et nimiumfelixfepe timenda fuit.

Sufìine (Epièletus dicebat ) cr absìine. oportet

Multa pati , illicitis abfque tenere manus.

Sic ducis imperium vinclusfertpoplite taurus

In dextro tficfe conùnet a gravida.

Pef
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Per ciò che per fignificar vn che facilméte damali fi diftoglie, chi da!

pingeano il Toro col ginocchio deliro ligato. In Epiro erau malifidiflo

le Vacche Pirriche di mirabile grandezza, lequali per che uì- 8 lie*

tatte fi cuftodiuano, eran dette dTavpcu , fenza Toro ; e non có-

giungendoci (per quello dette Iniuges) eran Simbolo di pudi- Pudicitìa.

citia incontaminata. Il Toro Celefle per quella cagione è a jnc°aiaun-

Venere dedicato, che fincero e cafto defiderio infpiradige-
*uta*

nerare , non lafciuie & adulteri] che dicon quefli , i quali ve-

lano l'intemperanza loro con l'influito del Cielo , onde altro

che caiìità non defeende , dice Platone - Per quefto Simbolo,

Micerino Re dell' Egitto in vnBue couerto d'oro fepelì la fi-

glia che appiccò fé fletta efTendo Hata indegnamente fluprata

dal Padre . Vado da quefto fatto invaginandomi che le Donne D°ne E^*

Elienfi facendopreghiere a Bacco, gli diceano che venifleco i

piedi di Toro per lignificar la modeftia che adónaconuiene, ModeHia.
com'è difconueneuole quella precipitanza , & ardor di auda-
cia. Per gran benefici] che alla humana generatione apportò
Dionifio, oltre alla bota, eia giuftitia, ilpingeano in fpetie di Diomfio.

Toro , credendo che l'ifteflb ruffe Ofiride ; era perciò dagli

Argiui chiamato favymt. Per la fertilità, e per la feconda vir- Virtu fera*

tùfeminaria , dinotata in quel Toro celefte , voleano che per
Toro* cele«

buono augurio nel principio di edificar alcuna città, quel for- jte .

colo primo fuffe da Bue mafehio e nò caftrato impreffo.Quan- Bue nu-

do voleano mofirar vn'huomo che alla fua immodeiìa libidine ^h' *

fapeffe porre il freno , pingeano il Toro col collo cinto del Fi-
^Jj

"° *
*"

co feluaggio che può per virtù di natura domare ogni Toro fé

roce, e cofidicono i Greci che vinfe Hercole il fuo inimico Sguardo e»

Acheloo in quell'animale trausfòrmato. Hanno vn Prouerbio lerico.
• Ci A*

i Greci, e nel conuito di Platone e di Xenofonte fi legge /3*é- £8uarao a*

TrwTctvptfòv, Sguardo taurino, e fé neferuironoperiofguar- Sguardo e»
do amorofo. Mal transferì Ariftofane allo (guardo colerico,e lerico.

fott'occhio come noi diciamo, onde nell'Etimologia, Torui-

tas , è detta dalla Ferocità del Toro . Ma contrario a quefto è

quell'Epiteto dell'occhio /W^r/r , col quale vogliono lignificar

la grafia de gli occhi ; Epiteto dato a Giunone da Homero , a
Pallade , ad Europa, altri vogliono che conuenga all'Aria per
che lucida fi offerifee alla villa; benché a molti piace che dell'-

aria fia quell'Epiteto w*f>* ?la $o»V, dal fuono che in lei fi fente,

H h 2 dice
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dice Varino. Hor fé haueffero voluto fignificarvn'huomoche

modefto fuffe offequiofo , & atto a fottcporfi all'altrui volere

,

pmgeano il Bue c'hauefTe ligato il ginocchio deftro.E dice ha-

uer veduta Pierio vna Medaglia con vn Toro c'hauea ertala

Ja coda,aIzato il capo, col ginocchio anteriore piegato a ter-

ra, fottovno ftipite di Querciaonde pendea vna corona di

Lauro, &vn capo armato conlafpogliadi Leone con quelle

parole ,MILOC BJ3 T 7^, Imprefa d'vna gran ferocità do-

mata, e ce ne potrebomo noi vagamente feruire.La Prole ma-
fchiaofemina pingeanocol Bue, che dal coito fcendendo o
dalla deftra , o dalla finiftra fi volga . La finiftra era fegno di

femina , e di mafchio la deftra . Benché l'Vdito fi attribuifca

al Ceruo , e da Ariftotele al Topo & all'Alino , nientedimeno
quefti tanto han buono vdito , quanto tegono erte l'orecchie,

ma il Bue fempre è pronto ad vbidire, e benché lontano il To-
ro, intéde il mugghiare , onde per l'orecchia del Bue gli Egit-

tij moftrauano la diligentia dell'obedire . Ben è vero che tra

tutti gli animali,de'Buoi han maggior voce le femine che i ma
fchi . Per quefto mugito facrificauano il Toro a Nettuno , e
rifteflò fu da Sacerdoti detto tàLupiof, ma bifognaua che fulTero

Tori neri , che in quefto modo l'acqua del mare rapprefentaf-

fe. Per ciò nella Medaglia di Siracufa fi fcorge il Porto, in me-
zo a cui giace coricato vn gagliardo Toro,intorno a cui fcher

zauano i Delfìni , onde Virgilio

Taurum Tfeptuno, Taurum tibipulcher apollo.

Fiumi. Erano anco ì fiumi rappresemi per il Toro,detti Cornigeri e
7AVpo*tptlW Et
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Etgemina auratuì Taurino cornila vultu

Eridanus —

—

E così Horatìò chiamò Aufido Tauriforme ; & il Toro da Pe-

rico dato a Falaride,dice Pindaro che fuffe l'imagine del Fiu-

me Gelone ; coli Eurota appreso i Lacedemonij, Cefifo de gli

Argiui , AfopodeiSicionij . E per quattro cagioni li fingono Per quattro
' Tori . Prima per che giungendo al mare , muggeno ; fecondo cagioni rm-

perche a modo di Buoi folcano la terra; terzo percheipa- ~ ro
.

um}>

icoli fono intorno alle Riuejquarto per che con feni corui imi-

tano le corna . Ad Alfeo fiume per quefto fi facrificaua il To-
ro , onde alcune Naui Rumatili eran dette Tauro cercuri ap- Naui Flu-

preflb Suida . E'1 Toro che rapì Europa altro non fu che vna ulali *

Naue in forma di Toro, come dice Celio Rodigino, benché S^Jt'
r*

Placiade Fulgentio fa mentione di quefta Naue, chiamandola & Naue.
'

„ Naue di Ifide , con quefte parole , Europam Iuppitcrin tauro rar

„ puijje fertur, hoc tjì , in naui tauri picluram habente,& Ifidem in Vac-

„ cafimilher nauim huiufynodipiclura ; denicjue rt hoc certius agnofcas,

„ nauigium ifidis ^legyptus colit . Significauano ifauolofiper il

tuono il mugitode i Buoi di Gerione fcacciatidaHercole, Mugìto de

per l'opinione di Hefiodo , il quale dice che i Poeti chiamano '
Buo

' di

mugiti,i tuoni ; e che fono cacciati da Hercole ch'è intefo per
enone'

il Sole il cui calore difcefo nelle nubi , riftrettonel rigor di

quelle , rompendo fa quei fragori. Quei che facean profefsio- Futura alle

ni dei Sonni appreiTo glìHebrei, diceanoche chi s'imagina gre^a.

in fonno vn Toro che va fpatiando, e correndo , vede vn fegno
<li futura allegrezza ; e che dinotaua quiete quando'l vedeffe

anco in fonno pafcere . Per dimoftrar l'abondanza del vitto, Abondaza,
pinfero il Bue con vna ghirlanda al collo di fpighe di Farro

.

E quefta Statua erger volfero fuor della porta Trigemina a
Minutio Augure i Romani , per che riduffe il prezzo di quella Imprefa dì

biada ad vn'Affe . La terra che ruffe fruttifera, dipingeano per MinutioAu-

vn Bue c'hauea la faccia di Leone, e cofi davn'antrocacciaua- ferni frut.

no quefto Simolacro i Perii quando facrifìcauano
; per che fi tiferà,

vede il Bue animai molto terreno, & alle podeftà inferiori de-
dicato . E facrificato poi al Sole , moftraua la forza che quel
Pianeta effercita fopra tutta la terra. Ma'ltraheano dall' an- F , ,,

tro per far vedere ch'era quella forza nelle vifeere della terra A
a"°

Jhe g
nafeofta, e per infocarla alla copia delle biade, facean quel gmfichi.

facrifi-
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facrificio . Il Bue con tati occhi cuftodito da Argo era l'ifteffit

terra guardata con tanti lumi del cielo , finche fia egli vccifo
da Mercurio , ciò è dal Sole, che con lo fplendor dell'Oriente,
i lumi di mano in mano eftingue . E che lignificò altro che la

terra quel portento del Buechefcioltoerotto il giogo entrò
nella Camera oue cenaua Vefpafiano , innanzi ai cui piedi
cadde fianco, poi che figuraua che'l mondo oppreffo dal giogo
della Signoria di Vitellio , chiedeua aiuto dalla gente Flauia

,

c'haueadafignoreggiare ? Ma gli effetti della terra , e dell'-

Agricoltura furono per fecreti leroglifici notati in quella bel-

lifsima Tauola di Marmo, che in Roma fi vede nella cafa di

Ottauiano Zenopreflò al Teatro di Pompeio,ch'io Tempre ho

Terra

Fatica

Fedeltà.

generatice.

creatione.

Frouidéza^

Natura cc-

pagna del

Sole.

Luna.
Giorno.

Chiedere
aiuto.

Cuoio del

Bue.

Triegua.

giudicata honor dell'Antichità ouel'huomo è l'Agricoltore,

il Toro la terra , il Coltello la fatica , il cane la fedeltà , il Leo-
ne la fortezza,lo Scorpione la generatione, il grachio la crea-

tione, la Serpe la prouidenza, il Conio la diligenza ; oltre alla

parte fuperiore oue il Sole con la Natura auuolta da vna Ser-

pe vna volta fenz'ali còpagna del Sole ; l'altra volta alata com
pagnadel precipite Pianeta della Luna , col Giorno lignifi-

cato per vn che tiene la face in sii , e con la Notte lignificata

per la face volta in giù, che mi rapprefentano quato pofla alla

terra con ogni fignificato applicarli . Il dimandare aiuto, a

modo de gli Sciti fi fa col cuoio del Bue. Si/edeanel cuoio co-

lui che chiedea , e col deftro piede premea l'ifteiìb chi pronto

volea moftrarfi a dar foccorfo . Gli Homolotti facendo trie-

gua , in minutifsime parti fecauano il Bue, e quei che ne man-
giauano
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giauano eran de confederati , come ctiandio dicono c'hanno

in vfo alcuni Sciti, che il volgo chiama Cercafsi . Gli Ateniefi

nelle monete pingeano l'effigie del Bue , & era detta Didrac- Moneta.

ma come accenna Polluce . Lafcio hora che per li tempi adie-

tro era la pecunia di cuoio di Bue, Se bene péfano alcuni che Pecunia.

più tofto fufle ella moneta de i Delij. I Fenici , la prima voca- W».,^
le delle loro lettere chiamarono Bue,eflendo egli animale all'

c e de Fe"

vfo humano molto neceflario . Tanto honor diedero i Romani
a i Buoi , che chiamarono Italia da gli Itali prima detti Buoi , Italia

.

fe bene i Greci dicono da Italo Re che fuccetfe ad Emorgete

.

E Varrone dice cheì Bue in Italia particolarmente a gli altri

animali preuale non folo per l'vtilità , ma per il cognome che

indi deriua , poi che fi vedono nelle Famiglie introdotti i Bu- Bubulci.

bulci . Cofa chiara è che irahoì eran detti i Buoi da gli antichi

Greci . Nel foro de gli Argiui fi vedea vn Toro fuperato dal

Lupo, e quefto Ieroglifico fìgnificaua la battaglia tra Danao
rjanaoeGe

e Gelanore che del Regno contendeano , e col portéto del Lu-
i anor e.

pò la Vittoria declinò a Danao foraftiero. Onde volédofi rao- Quando il

Itrar l'opprefsione , che patifee il Cittadino dal forartiero, fi
foraftiero

fa quefta figura . La fatica è fignificata per le corna del Bue , e ^"j? 6

credo che fi riferifea il Simbolo alla Luna cornuta,di cui fi di- Fat ica .

'

ce Lunxq. labores.

Se voleano poi dimoftrar il frutto che dalla fatica fi raccoglie, Frutto ncl-

pingeano il capo del Bue cinto di fiori , come nelle mura de i le fatiche.

de i Tempi j fcolpito fi vede. E forfè per quello fi fcolpiua nelle

Sepolture , com'hò veduto in Efernia con quefta infcrittione

C. Nonio C.T.M.N. UH. VIR
Quinq. M. NONIVS GALLVS
IMP. VII. VIR Epul. Filius

P.

Per fegno della fatica era coflume de' Germani, mandar alla c -

nuoua fpofa due Buoi giunti , vn Canal frenato , & vno Scudo de' Germa-
con la Spada ; per dar ad intendere che cópagni doueano efler ni.

alle fatiche, e nella guerra. E i Matematici dicono, che chi

ha per afcendenteil Toro, farebbe fempre dedito a perpetua Perpetua

feruitù . Chi vuol lignificare vna cofa feioccamente fatta, pin- jM'jh
ga il Bue col Cefto, e'1 Cauallo con l'aratro fecondo il detto di caméte'&t-
Horatio Optat eohippia bospiger , optat arare caballus. ta.

Il Po-



DELLE IMPRESE
Podagra. Il Podagrofo era lignificato per il piede del Bue , che di que-

lla infermità Cpefìb è trauagliato . E per quello gli Egittij fin-
ipi

* ferocheì piede del Toro celefle fi ftenda verfo gli Etiopi, i

Tlipofo dal quali a quello morbo fono fogetti . La quiete e'1 ripofo dalla

la fatica, fatica era mofirata nel Bue fciolto dal giogo che ritorni al Tu
Gioue. gurio. Gioue, finferoi Greci che fulfe cambiato in Toro, e

gli Egittij il chiamarono Ofiride & Api, fìngendolo nero con

Simola o
vn feSno bianco in fronte, nel tergo con vna effìgie di Aquila,

degli He- con vna Tazza nel palato, e con due peli nella Coda. Eque-
brei. ' fio è quel Simolacro che Ci fecero gli Hebrei tardando Mosè

con Dio. E Diana fu detta anco da gli Sciti Taurione ; e Pal-

lade naupoTÓ^tt, dal Toro che fìngono che andaffe in Andro oue
per quello fu à Minerua dedicato vn Tempio. E Bacco fu det-

to Tauro , e T*vpó<payot. Il Toro portato da gli homeri humani
Bitone. in Argo , iacea conofeere il fatto di Bitone , il quale mentre

gli Argiui facrifìcauano a Gioue, fi pofe vn Toro in /palla. Per

quello fu celebrato Bufiride , che folo potea menar due Buoi
doue gli piacelfe.E i due giouani che tirano vn Carro fono Bi-

tome , e Cleobe fratelli che portauano la Madre al Tempio di

Sìmbolo di Giunone , lìmbolo di pietà . Gli Hebrei dicono che chi vede
pietà. vecie in fonno due Tori che vrtano ha fegno della velocità di

v . . . alcun negotio. Appreflbi Romani l'infegne militari o erari

nel neeotio dette Vocali, o Mute ; le Vocali eran quelle che di notte Ci da-

Fortezzain uano alle guardie; le Mute eran dipinte con varij animali.Ma
guerra. all'hora lì fpiegaua l'infegna del Minotauro , quando voleano

far il negotio taciti e fecreti , hauendo rifguardo al Labirin-

di neeotio!
to * ^ 4U * l'Alciato diede fpirito al fuo Emblema con quella

infegna , a cui fanno infcrittione quelle parole , Tion vulganda

confittaprincipimi , e lìegue

,

Lumine quod exeo , obfctira& caligine monfìrum

Onofiacis claufìt Dcedalus in latebris

,

Depiclum l^gmanapbalanx inprxliageFtat,

Semiuiroq. nitentfignafuperba Boue.

'Hpfijl' monent debere Ducumfecreta latere

Confìtta autlori cognita tecbna nocet.

Vittoria. Il Bue vecifo era fegno di Vittoria e di Trionfo ,

. diicinCapitoHamagnum

Cretatomq. bouem — diceGiuuenale.
Che
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Che fignifichi il Toro , il Bue , la Vacca, i! Vitello

nelle Sacre lettere. Cap. XI III.

Posto il Bue dalla Scrittura per la giufti- Giuftitia.

tia,e per quei che drizzano il lor fine all'ope

re buone, per quello cita S.Paolo quel detto

di Mosè, T^onalligabis os boui triturati^ dichia-

ralo foggiunge, Isliinquid de bobus eft cura Deoì-

anpropter vosvtique dixit ? E quel che lìegue. &
Hefichio Gerofolimitano dice , che offerire Offerire il

il Bue , è (tare intento all'opere della Giuftitia ;come l'offerir
Bue che fi-

la pecorella, è attener da'peccati. Aaron vuole che per lui co-
offerir la

me giufti fi facrifichi il Vitello,e l'Hirco per il peccatore. Ma pecorella.

per quefta giuftitia vuol Crifoftomo che l'huomo fia Bue che

„ porti nel corno due fiame con queft'effempio,
r
Nonvidesquo-

3, modo Tauri illiflammam ferentes in tergo omnibus fiat intolerabiles ?

fHon aliter tu quoque diabolo eris intolerabilis ,ftvtramq. bancflammam

adeptus fueris. dichiarando quelle parole di S. Paolo a Romani £>ue corna

al cap. 1 2. Spiritoferuentes, vuol e habbia. due fiamme, lofpiri- del Bue che

to, e'iferuore; come Bue patiente, e che fia operano nella lignificano,

terra in due maniere, come fé dicefle, Non folo date, ma date

largamente ; non fiate folo Prefuli , ma folleciti ; non folo ho-

norate , ma preuenite ; non folamente amate, ma fenza fintio-

ne ; non folo accoftateui a Dio , ma conglutinateui con lui . I

dodici Buoi ch'erano nel Lauacro di bròzo , detto Mare, dice

Gregorio che fono Simbolo de gli A portoli, e de i Paftori del- Apoftoli.

la Chiefa. oltre che gli Apoftoli cofi detti fono , per che prefò

il giogo di C r i s t o , ararono la terra con le predicationi . Il

Bue alato.è.di S. Luca, moftrando la continenza di lui caftifsi- $ t £uca<

lìmo , fenza moglie , fenza figliuoli , perfeuerante nel celiba-

to ; o per che ci deferiue Cristo immolato , e lamanfuetu-
dine che moftrò Dio fatto huomo . Sotto il nome di Bue alle

volte s'intendono i Fatui , Statimq. eumfequitur quafi bos dutlus ad
ui *

•tncTvmam-, dice ne'Prouerbij al 7. alle volte quei che bene opra- Operarij

no , 'Non alìigabis os boni trituranti ; e che fia per l'operatione fie-
buoni *

gue., Dignusejl operarius mercedefua. Onde S. Geronimo dille,

li Bos
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Bos opcr.mus efl , bos dominifuHentans iugum, bos in etimi vcfligium qui

feuirh beatus efl . Et altroue in Ioele , dice che i Buoi fono Iero-

glifici de i Semplici . In Efaia dice che fecondo il fenfo anagu»

gico , il Bue lignifica l'Ifraele , che portò il giogo della legge

.

Agoftino nel fecondo capo di Giouanni, vuol che i Buoi fiano

quelli che le fcritture fante ci hanno difpenfate.E quando eoa

lefcritture molti cercano d'ingannargli huomini , all'hora

vendono i Buoi e le pecore , ciò è la plebe al diauolo . Per Vi-

telli in molti luoghi s'intende la plebe de' Giudei; e per Toro
i Pontefici , gli Scribi , i Seniori ;ECristo anco è detto Vi-

tello per il facrificioj Tulitq. inde vitulum tenerrimum, e la Faccia

del Vitello tra gli Euangelifti , fignificala fuaPafsione; &è
detto Toro hor come Giudice , hor come manfueto , e cornu-

to , dice Tertulliano , che ventila tutte le genti nella Croce

.

la
Offerir il Vitello, èhauervinto l'incontinenza della carne,

come nel Leuitico interpreta Origene ; e l'immolatione de i

Tori, dice l'ifteffo, lignifica che in noi vecider fi deue il tumor
della Superbia. I Vitelli d'oro de gli Heretici fono Simbolo,

che con fucate parole, e facili dogmi ingannano i femplici,

dice Ruperto in Michea . Per quel leroglifico chiamato , Vi-

tello de i labri noftri da Ofea nel 1 4. Tollite vobifeum inerba, <£r co-

uertimini ad dominum ,& diche ei , Omnem aufer iniquitatem, & accipc

bonum,& reddemus vitulos labiorum noflrornm , intende rifletto Ru-
perto il facrificio della lode che fi deue a Dio,dicédo che que-

fli Vitelli egli vuole, e non la carne dei Tori, che fono ifacri-

fìcij carnali , per quello mimicamente nel medefimo Simbolo
proruppe il Profeta, Etplacebo Deofuper vitulum nouellunh cornila

Corna,"per producentem& vngulas ; per le corna intendendo la lode di Dio
h lode di con la còtemplatione nel cielo con quel ratto angelico ; e per
Dio. l'vnghie , quando in quell'opere dell'vniuerfo l'ammira , dicé-

do, Confiderauioperatuatty expaui. I Vitelli d'oro mandati per
prefente a i Re de gli Afsirij, eran fimolacro di quel che vnpo
uero , ad vn Magiftrato in tempo di necefsità di vna lite , ap-

prefenta , che per quel bifogno pianfe all'hora il popolo , Quia

luxit fuper eum populus eius ; hauendo detto l'ifleffo Ofea , Vaccai

Bethauen coluerunt habitatores Samaria ; oue chiamò Vacche i Vi-

telli , per dimofirar l'effeminatione de gli huomini ; anzi mo«
jftrò nel bellifsimo leroglifico delle Vacche di Bethauen , eh

-

craa

Semplici.

Ifaele.

Difpenfa-

tori della

Scrirtura.

Giudei.

Pontefici.

Scribi.

Crifto

.

Vincere

carne.

Heretici.

Lode diui

B3.

Pfal. 68.

Dono di pò
uero a Ma-
gi ftrato.

Effemina

tione

.
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eran quelle che poteano affìggerli nel Tempio dell'Idolo, la

differenza delle Vacche de gìi armenti , la vita del peccatore , Vita del

che non è Vacca di armento , ciò è che viua , e fenta ; ma Vac- peccatore.

ca d'Idolo , infenfibile al bene . Vacche graffe chiama Amos ._ .

nel 4. cap. i Sacerdoti di Samaria, ^iuòìte hoc verbum Vaccafin- rubacorì.

'

gu.es , qu& efiis in monte Samaria , qua calumniamfacitis egenis >& con-

fringitispauperes . Significano quei Magiflrati che rubano per

fé (hefsi e per loro fuperiori , per che cofi volea Ieroboan da i

Sacerdoti fuoi , ch'egli dall'infima plebbe eligea a quell'effet-

to. La Vacca trima , la Capra e l'Ariete animali feruili, ligni-

ficarono le tre generationi per cui il Cerne di Abramo douea Tre 8encra-

fèruire nella terra non fua,e nella quarta generatione poi do-
t,oni *

uea far ritorno . I Volucri che difeefero fopra i Cadaueri di

quefti animali fcacciati da Abramo , lignificarono gli im-
portuni Signori di Egitto che per il merito di Abramo furono Importuni

fcacciati dalla diuoratione di quel popolo. Le Vacche che Signori.

portarono l'Area nel lib. de'Regi, dice Ruperto, che fignifica-

uano i fedeli Predicatori che cófiderando i precetti del facro
]

.

rc<"cat0 '"

parlare , portano quali fopra di loro l'Arca del Signore . An-
dauano poi a Betfami , che s'interpetra cafa del Sole , per che Bedami cz

di quello fi dice , Vobis autem qui timetis dominum orieturfol iujìitm. fa del Sole.

E foggiunge, che l'andare a Betfami con quell'Arca, e l'ifleffo „
che auuicinarfi all' habitacolo dell'interna luce. Per la Vac- ^2!°^

V*"

ca , altroue intendono l'huomo pieno di vitij.

Deirimprefe che quefti animali ci inoltrano.

Cap. XV.

R a il Bue lignificato di alcuna Colonia ap- Coloni»
preffo gli Antichi , la qual procacciaua il che vuole

commodo dell'Agricoltura e la fertilità de* commodità

Campi . Per quello fi vede la Medaglia di di Ag«col-

Ottauio c'hà due Tori con vna figura dietro
tura *

che gli caccia. Potrebbe anco lignificar que
fio Simolacro il modo di.edificare , per ciò Edificio.

che circófcriueano i Romani il luogo delle Colonie doue vo-

I i a lean
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lean quelle edificare con l'Aratro tirandola vn folco, che per

„ e io dice Varrone, Oppidacondebant in Latio Etrufco ritti multa t

„ iunftis bubus , idefl tauro& vacca interiore aratro circumagebantfuU

Giochi Tau cum.ln memoria de'giuochi Taurij o Taurilij fi ritruoua la Me
tihj . daglia di Augufto col Toro che fa maniera di vrtare ; cofi nel-

la Medaglia di Claudio per l'iftefia cagion de'giuochi , oper
adulatione della forza di quel Principe, di cui egli facea gran
profefsione.L'altra che fi ritroua col Toro erto potrebbe efler

memoria del cognome di quel Triumuiro che facea batter la

L. Statilio. moneta , il quale fiì L. Statilio Tauro . Si vede vn'altra di A n-

Aminoo. tinoo , e gli iii da Greci battuta per honorar la fua modeftia.

Quell'altra che pur ha il Toro in modo di vrtare, con l'infcrit-
Popoh Tu-

t
-

onc © o TP Iii N è di quei popoli che Turi j fi adimandano

Campagna preffo al territorio di Pofidonia , ou' è hoggi Campagna , pa-
tria mia per origine in cui oltre a gli altri beni della Natura»
Tempre han fiorito gli ftudij delle lettere , dì cui loda Plinio i

vini Tburinavina chiamati da lui; e fi vedono iveftigij di pie-

tra grande quadrata . E detto il luogo , Tuoro , e fono quegli
de'quali fcriue Cefare , Mìfit ad Thurios ad cogendos Taftores . Et
vna Medaglia in argento ho veduto ou'è vna tefta di Giuno-
ne Sofpita adorata in Lanuuio , c'hà nel riuerfo vn Toro con
quefte lettere , L. THOBJV'S, di cui fa mentione M. Tullio

nel Bruto, & Appiano nel primo libro della guerra ciuile per
vna legge ch'egli fece vtile a i territori; . Ma quella di L. Po-

a u ftumio Albino col Toro fopra vn monte e l'altare dapreflb , fi-
mi) Albino . c . \ • r i • . t-i ••• t^-/~
Giochi fé-

giuncai giuochi lecolari, ne quali ad Apollinea a Diana fi

colaxi. facrifìcauailBue; e'IMonteè fAllentino ou'era il Tempio
di Diana,

Quxq. .Auentinum tsnet , ^Algidumq.

Quin-
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Qidnàecim Diana pracesvirorum

Curet & e. I

Horatio nel verfo Secolare. Potrebbefi per lignificar l'abon- Abondan-

danza in tempo difterilità procurata da alcun Principe, ha- za in tem-

uer per Imprefa il Bue coronato di Spighe, come di farro il P.
odi fteri"

coronauano gli Antichi , e quei motti antichi non difconuen«

gono , ^VJ^OT^/t TEMVOB^VM, FELICITATI*
ouer altri moderni, che non mancano le migliaia appropriati

alla perfona del Principe che gouerna, tolti o dalla prudenza, A bo*dan«
o dalla preftezza , o dalle prouifioni fatte per la prouintia , o zz e giuftj„

dal proprio danaio, anzi quefto ifteffofimolacro lignifica l'a- ria.

bondanza e la giuftitia per ciò fu fatto per Imprefa advn Si-

gnore col motto , IVSTVS ET VBEF{. E non poflb far che

nómimarauigli c'hauendo veduto queft'anno a dietro far do-

natalo dalla Città di Napoli al Conte di Miranda (Principe

meriteuolediStatuee d'ogni eterna memoria per il pruden-

tifsimogouerno in quello Regno) de Bacini doro,ch'egli pe-

rò ricusò vogliofo di attender folaméte al publico bene dopò
ilferuigiodi Dio, ediS. Maeftà; per voler dimoftrar quefto

prouedimento del grano nel maggior bifogno quando l'auara

terra per peccati ha minacciato tante careftie, trà'lnonfa-

per rifoluerfi qual Imprefa a quefto fatto conueniua , han vo-

luto farvi a Donna col Cornucopia in mano. Quali che man-
caflero modi antichi bellifsimi, onde cauar fi può ogni noftro*

concetto. Equefti, o fono come ho detto le Spighe al collo Bue ondeè
del Bue , il Bue folo eh

1

è detto dal Greco jS», che vuol dir no- detto.

drire

;
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Dominano drire ; o pur i Certi con le Spighe quali fono nella Medaglia dì
Aatinoo. Domitiano , e l'altra di Antonino quando a Tue fpefe diede il

formento al popolo , l'altra di Domitiano per l'abondanza de
i grani che fece al popolo haue vna Figura che fotto vn palco
afsifa con alcuni vafi intorno, porge vna Patera , & alcune fi-

Antonino, gurelariceuono. L'altra di Antonino c'hà per riuerfo vna fi-

gura d'huomo col Corno di Douitia , gli fu battuta per hono-
rarlo folamente , e quella figura era il Dio Honore ; e la figura

in habito di Donna , è la Dea Moneta , acciò che non pafsia-

mo per tanti balordi gli Antichi che per dipingere l'Abonda-

za, l'hauefTeroveftita dafemina, come a molti piace accor-
darli col nome per lafciarfi intendere ; cofi riprendono l'anti-

- ..g chità che per far Ieroglifico della Natura,pingeano vngioua-

della
g
Natu ne intorno a cui fi auuolgea vn Serpente ; e dimandano, Onde

u. auuiene che la Natura eìfendo femina è dipinta mafehio ? La-

Errore di fi

gurar fccon

do il fello.

ciò che l'altra fi vede in quefto modo con lettere intorno,
TEMTOBJfM FELICITASI e quelle due tefte fono i fi-

gli di Antonino ; e l'altra di Tito col Caduceo in mezo , fegno

di abon-
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di abondanza fatta con ogni tranquillità,fenza rubar le biade Abondan-

anationiforaitiere,comefìlege alcuna volta hauer fatto gli "pacifica.

antichi. Ritrouafi vn'altra d'Augufto per il penfiero che tenne
volfe

UR

p„ r
°_

di purgar i luoghi padulofi al commodo del feminare , e quan- gar i luoghi

padulofi.

do f: purgar le fofle del Nilo per far i terreni più fertili in fer-

uigio del Popolo Romano come fcriue Suctonio, ^4egyptum in

„ prouintice formarti redaÓìarn , vtferaciorem babilioremq. annona Vrbi-

„ coi redderet ,foj]'as omnes in quas KlUus cx&ttuat , oblimatas longa ve-

„ iuflate , militari opere deterfn. Et ho voluto porre quefte parole,

acciò che bifognando per tal materia far qualche infcrittione

in marmo , fi oflerui la proprietà delle parole , acciò che non
ci burliamo come di molti marmi che da pochi anni in qua
per la Città fi veggono,che ci fan tenere da foraftieri per igno
ranti , e per molto poueri d'huomini di quefta profefsione , e

tanto più quanto che in luoghi più celebri fono collocati . Nò
farebbe fuor di propofito per la Copia, la Capra Amaltea di

Foffe del

Nilo purga

ce.

L'infcrk-

tioni de'-

Marmi, de*

nono efler

fatte confi»

tieratamen

te.

Capra A-
maitea, fe-

gno di abc-

danza.

Dominano da cui fingono i Poeti che riceuè latte Gioue , & il Modio, nel

Modioch'ènelriuerfo di Tito. Ma per far ritorno al Toro, Riuerfo di

vn che liberato dall'infidie , e da gli inganni del fuo inimico , F
^'

e vm*

vidde lui precipitare e far mal fine con l'ifteflfa frode , portaua dicata.

per
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Toro di Pe per ìnfegna il Toro che Perillo diede a Falari in Agrigento, il

MÌI°' qual fatto era con tanta induftria, che poftoui dentro vn'huo-

mo deftinato alla morte , & accefo (otto il fuogo non farebbe

parfohuomo dentro, mandando fuori la voce» ma più tofto

naturai mugito ; del quale artifìcio-àccortofi Falafi,volfe che

Imprefa di l'artefice fune il primo a farne efperienza; e fu varia da quella
Profpei-o 4e j Giouio per Profpero Colóna, col motto che dicea Qjf«4 S

Naue Li

burna.

STBJflT SIBI T^R^AT IT^SIDI^S. Nonmen bella,

ne meno antica per modo di dire fu quella della Naue Libur-

na che portaua vn Gétil'huomo Sanefe,per lignificar che quan
te volte opraua alcuna cofa in cui la natura gli ripugnaua, gli

Imprefa di riufciua bene ; come in quella fpetie di Naue,i Buoi, il cui prò
natura ri- pr

«

£ arar ja terra faceano con le Ruote che per Remi ferui-
pugnante. *

-
uauo , girate da eisi , con tanto empito muouer la Naue , che

rompea
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jrompea qualfiuoglia altra che incontro gli venifle ; con quefl*

anima attorno, 'HjA T V E^A IS^O 7^ I V V^L TS[T E FE^OBj,

& in vero non mi pare triuiale . A Pietro Giacomo di Genna-
ro, honoratifsimoCaualiero, alle cui ceneri deuo per molti

benefici; , quanto fodisfar non poflb ; per che molto fauio nel

confeglio, in ogni negotio,ancor che pronto da confultare di-

cea, Datemi tempo da penfare, parola di giudiciofo, e di huo-

mo maturo e di efperienza , feci per Imprefa il Bue alato , per

non dar di petto alla Teftudine con la vela , ne al Delfino e a

l'Ancora , o al Granchio & alla Farfalla di Tito che fu prima

Pietro Già
comò di Gè
naro.

Imprefa a

(ìgnitìcar

maturità di

confeglio.

Teftudine

conia veJa.

Ancora col

Delfino

.

Granchio è
Farfalla*

«TAuguflo e dicca il motto , CELEEJ B^4TI0T^E F*A~

T I S CI TV Benché per quefl' atto di prudenza pilifero anco il Termine

Termine col folgore a piedi . Et in vna Gioia fi fono vedute le
coi folsorc»

Lumache fcolpite la cui gufeia feruiua per Carro, & vna fìgu- Lumache.

Kk rina
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Ceruo e Lu
maca.

Imprefa di

Renato Re
di Sicilia.

Tritone nel

lo Scoglio.

Camaleon
te e Delfi-

no di Pao-

lo terzo.

Ecneide e'1

dardo.

Principe

delìderofo

di falutede*

froditi.

Imprefa

d' Vfficiali.

rìna tenendo la briglia , dicea , FESTl TSJ^A T E , oltre ad vn*

altra Gioia, ouevn Ceruo faltaua fuor dalla fcorza della Lu-
maca, con vn ferpente fotto, che tutte alludono al detto d'Au-

gufto, F EST l'ìS^^t LETSITE. E Renato Re di Sicilia fpe-

rando di farfi più gran Re ch'egli era, fece il Bue con le fue ar-

me al collo col motto , ¥j& S ^4 V<A S, che fé bene il Bue len-

tamente camina , pur col tempo fi ritroua ben Iunge . Et alcu-

ni Antichi per l'iftefTo fignifiato pilifero vn Tritone fopra vno
Scoglio . Paolo III. Pontefice hebbe il Camaleonte e'1 Delfi -

no, col motto, M^TVB^E. E l'Alci atofinfel'Ecneidepefce

auuolto advn Dardo , con l'infcrittione , M ^f T V Hy? TS^

DFM, elfendo il dardo inditio di velocità , e Simbolo d'im-

pedimento l'Ecneide o Remora

,

Maturare ìubent propere , <£r cunftar'ier omnes

7ie nimium prxceps , neu mora longa nimis .

Ma non lafcierò di accennare in quefto propofito che l'Anco-

ra col Delfino fignificaua anco il Principe che procurala fa-

Iute de i fubditi , dalla natura di quel pefce dipinta da Plinio

nel libro 18.il qual dice che'l Delfino preuedendo la tempefti,

amico dell'huomo , fé ritrouarà la naue agitata da veti, acciò

più ficuramente fi fermi , egli drizza l'Ancora . Quel Bue di

cui fa mentione Pierio col capo di Leone , fenza tanta ofcuri-

tà farei che feruifle per Imprefa ad huomini che benché polli

in dignità , e fuperiori nel gouerno , con tutto ciò fanno vita

infelice non hauendo ripofo nelle cótinoue fatiche e diccfle il

motto, FJECTSI^ X.S SERVIO; overo ITs^HOC njZ»

GKP
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CNJ) L*4E0J\> del che tanti Signori Officiali in queftano-

ftra Città ponno far fede . A cui potrebbe anco far Imprefa
quel Diadema tolto a quel Re , di cui fa mentione Val. Mafs.

li 7. e. 2. che prima che fé gli poneffe vn altra volta nel capo
fatto vn poco di penfiero , difle , nobile magis qnamfelicempan-

num , quemfiquispenitus cogno[cat,quam multi*follicitudinibus, i^pe-

riculis cr miferìjsfit refertus , ne humi quidem iacentem tollere vellet .

Il Toro col fieno accefo nelle Corna,oltre ch'è Imprefa d'huo-

mo che sa farli temere , onde nacque il Prouerbio, Famumin
cornubxbet, fu fatta per Imprefa al Marchefe di Pefcara che
feoprì vn trattato contra la Maeftà di Re Filippo, tolto

dalla ftratagéma di Annibale, che per conofeere fé nelle Selue

erano infidie nafeofte , accefe nelle Corna di molti Tori il fie-

no > che furibondi dentro ogni fentiero del bofeo , l'accefero

in coli fatta maniera , che conuenne a quei di dentro , fugìre,

&hauea il bellifsimo motto , C<ACI STEM CVSTODI-
TsA FEFELLIT, tolto da Virgilio nei fatti illuftri di Al-

cide, quando mugghiò il Bue nell'Antro , il quale fi riferifee

a quel Signore , che parlado folamente, la trama ordita inter-

ruppe, e cofi col corpo dell' Imprefa rimoto dall' anima , ma
che nell'anima quella voce, CVST ODITJt, efplica la figu-

ra del corpo , fa vn'eftetto c'hà molto del dotto , e dell'efquifi-

to . LTmprefa che portaua Turno nello Scudo del Bue d'oro , ^Pfef
*

a ***

era Io, arme degli Argiui, per farfi conofeere perArgiuo;
fé bene poteaefler Imprefa del fuo valore, perche dice Vir-

gilio,

K k 1 *At leuem

Turno.
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\At leuem Clypeum fublatìs cornibus Io

Jfnroinfignibat

, JW"*- mentre ragiona di corna erre - Si ponno cauar altre Imprefe

ra del*Bue!
dalia natura di quell'animale, che cócepe in vn'atto, & s'erra,

Dal conce- dopò il vigefimo giorno ritorna ; c'hà vna pietra nel capo (di-

pere, ce Plinio) eia fputa fé teme la morte; ch'odorando l'aria col
Dall'ode- mufo , è prefagio di temperi ; che porta il feto /blamente nel

£J
r

f,'
deliro fenodell'Aluo; che da lui morto nafeono l'Api; che pa-

Daìla gra- _ . , .
'

.r » r
uidezza. *ce caminanao in dietro , (ingoiar cola m queft animale . Ma
Dalla mor- no voglio per l'antichità lafciar di dire che Sermoni il primo
tc - che in metallo fegnalTe l'effìgie del Bue e della pecora ; e che
Dal pafee- Bubetij fi chiamauano quei celebrauanoi giuochi dei Buoi.

Chi lesnù Gli Hermionenfi voleano che i Buoi che s'hauean da facrifìca

nella mone re , fuffero pian piano fenza ftrepito menati da vna donna an~
ta l'effigie tica d'anni , miniftra del facrificio. 1 Ioni per lo contrario ali*
del Bue.

__ jlora diceano che caro a gjj iddij era il facrificio , quando tri

k l'immolare il Toro hauefle dato vn mugito . I Roxani in vece

Ioni. di coffaletti e di Scudi , fi feruiuano del cuoio crudo del Bue

.

Roxani. I Teucri, i Mifi, e i Traci, poneuano per Cimieri ne gli Elmet-
Cnoio del

t j l'orecchie e le corna de'Buoi . Beuereilvino nel corno del

Teucri Mi- Bue, era ĉ§no di ricóciliatione e d'amicitia appreflb i Traci,

è e Traci, egli Egittij ; come appreflb gli Sciti beuere il proprio fangue
Cimieri . mefehiato col vino, appreflb gli Arabi róper le mani con acu-
Como del ta fe ice f appreflb i Galli giungere infieme le bandiere. E qua-

diTmidda. to ^ Puo imParar da i Prouerbij che a varij concetti ci aprono

Prouerbij.
'
la méte? Stratonico in Ateneo hauendo veduto vn certo Geo-

l'huomo ne ch'era detto Bue, ne fapendofi feruire della Lira nel conili*
inetto. to i j[fa f ollm ^ffinus ad Lyram dicìus eft , nunc vero Bos ad Lyram.

ti eri corre" Qi^do volean lignificare alcuno che volentieri corre alfuo

alfuomale. male , diceano , Bosaducrfusfeipfiimpulueremmouety che non ri-

cufa i legami,& è menato alia motte ; è riferito quefto Prouer
Chi delle bj da Zenodoto , ma l'ha raccolto l'Autor de gli Adagij. Vo~

ricchezze
\cn<\ fignificar alcuno che nella copia delle ricchezze non si

dere. godere il fuo pingeano il Bue nel mótone del grano , che efler-

Chi per la citando lo feogna , ha ligata la bocca , quali Tantalo nell'ac-

vecchiaia
qUC . Indi fi vdì il Prouerbio, Bos maccrno . Quando alcuno per

bonpuo ef-
ja vecc |ii : ,

j

a non potea eflercitar più offici ) , diceano , Eos con-

fici)

"
fenefiit, L'Interpetre di Teocrito fa métione di quell'altro Pro-

uerbio ,
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uerbio , tw 5ì\ovt* (ìoiwtAAvn , Volentem Bouem incito , volendo li-

gnificar che facciamo quel che ad altri viene a cuore . I Buoi,

dice Columeila, c'hanno vn Lapillo nel capo, il quale fputano

fé han timor della morte . I Buoi di Mifia non han corna ; & in pJ;*
7
/
<
r*".

Frigia fono i Buoi che muouono le corna come l'orecchie , di- mo
"

della-"

cono Arinotele e Plinio , &Eliano l'ideilo fcriue de gli Eri- morte.

trei . I Buprefti picciolo animale , fi pone tra l'herbe, e pafcé- Bu^ r fti.

dolo il Bue , gonfia , e muore . Vna picciola Rana tra i Canne-

ti , mutula , fa l'iftelfo, e la Sanguifuga altrefi , Imprefa d'in- Imprcfa di

feriori quando contra Superiori preuagliono. Per dimoftrar inferiori co

grauità congionta con femplicità, porta l'eflempio del Bue "* uPen0"

Adamantio. Se ben per regola Fifiognomica Arinotele fa que

ite comparationi col Bue , di quei c'hanno la faccia camola,
che fono d'animo negligente e rimeflb ; di quei che l'han gra- Negligéti.

de con gli occhi gradi, che fono tardi ; di quei che l'han trop-

po caui , e fono manfueti ; di quei c'hanno il fronte grande , e
F,tlonomi1

fono poltroni ; di quei c'hanno la voce graue che finifca nell'-

acuto , che fono queruli e fdegnofi ; eftetti del Bue . E per la Grauità,

grauità fi ritroua in Ariflofane j3ó«a f^a.jciy parole di Bue, ciò

e grandi e fublimi . Bacco era adorato in Cizico con effigie di

Toro cornuto , onde, dille Ouidio , <Accedant capiti cornila , Bac-

tuseris ; e >apttì^ è detto da Nicandro. In luogo di bicchieri an- Corna , in

ticamentefi feruirono delle corna de'Buoi ; e upcLvcu difiero i
luogodibic

Greci, mefchiar acqua col vino; e xpctinp , quafi vtpcniìp . Eran
cnicru

detti quei bicchieri , Rhyta , qual fi giudica che fufie il Corno
di Amaltea che la volgar fauola alla Capra attribuire . E ve
ne furono alcuni di tata capacità ( mafsime quei che Ci facea-

no de i Buoi Peoni, e Molofsi)ch'eran chiamati, tvi&inòs Anno,
quafi che vn'anno bafiaua a dar da bere . Delle Corna ne'con- Corna ne-

ttiti fimentione Xeno fonte, x.ipdna.ol'vov7n-
r
iiqipov ; e Pindaro in- conulti '

duce i Centauri che beueano nelle Corna d'Argento . Fornii-
L̂, fìtm net

to , prende le Corna per l'audacia , per che il vino fa gli huo- l'audacia,

mini audaci

,

tuncpauper Cortinafumit. Ebrietà.
Sono prefe anco per l'Ebrietà, e per quello fomigliano l'vb- Toro, e Pai-

briaco al Toro , & al Pardali , per che fi sforza far le cofe per dàli fimbo-

violenza , per ciò detto Sv/uc<k>V , feroce & animofo . Quando fi °. tlell>rb -

yede il Toro con vn Dracone , lignifica Gioue che fi mefehiò Toro°e Dra
COn uone.
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con Cerere in forma di Toro, di cui nata Proferpina , o Libe-
ra, come dice A niobio, fu fpauentata dall'iftcfTo Gioue in for-

ma di Dracone , e così diflero i Poeti , Taurus Draconemgenuit ,

(J Tanrum Draco , per che Proferpina partorì vn figlio in forma

Imprefa de di Dracone . Ma lafciar non fi deue l'Imprefa de'Soldati Teo-
i foldaci Te dofìani , d'vn Toro alla radice d'vn Monte fopra cui fia vn me-
odofiani. zo Etiope che con vna mano tiene il flagello , con l'altra il Pi-

leo, volendo con quefto fimolacrodar ad intendere, chcpo-
teano eCsi dar feruitù , e libertà . Il che a qualunque Signore
attribuir fi potrebbe , quado moftrar volefie vn fimile effetto.

Federico Conte di Celeia , mentionato dal Panormitano, per
la concubina hauendo vccifa la Moglie , viffe poi fceleratifsi-

ma vita, ancor che giunge (Te al nonagefimo anno . Et hauen-
dofi fatto quefta infcrittione nel Sepolcro

,

H<£c mibiporta efi ad inferos

,

Quid illic reperiam nefcio.

Scio qua reliqui.

^Abundaui bonis omnibus

Ex quibus nihilfero mecum ,

'Hec quod bibi atque edi

Quoque inexaujìa vcluptas exhaufit.

Gli diffe Re Alfonfo , Tu ricordi l'Epitafio di Sardanapolo , il

quale deuea fcriuerfi , per teftimonio di Ariftotele , in vn Se-

polcro non d'huomo , ma di Bue.

Federico

Conte di

Celeia.

Pro fé fs io-

ne delle co

fé facre.

DEL CANE.
Quanti Ieroglifici ci dimoftra il Cane. Cap. XV I.

R a Ieroglifico il Cane d'vn che delle cofe fa-

cre facea profefsione , a cui più che ogni al-

tra cofa conuìene il latrare riprendendo gli

altrui viti; ; & il proprio di cui farà con ani-

mo feroce non hauer familiarità con profa-

ni, come contraquei fa queff animale che

dalla viltà, e dall'odore conofceràche non

ila huomo di cafa . Cofi furono tenuti da gli Hebrei Elia, Ge-
remia,



LIBRO SECONDO. 40

iernia, Ezechiele e gli altri ; cofi appretto i Greci Diogene Diogene

chiamato Cane dal volgo, da cui nacque la famiglia Cinica, detto cane,

cofi detta per l'aufterità della vita. Per quefta libertà di ri- ^"
ta c,m~

prédere, affomigliauano anco al Cane il Profeta, fé bene Oro profeta.
Apollo altra cagione aflegni , ciò è che oltre il coftume de gli

altri animali fi pógono i Cani a cuftodir i Simolacri de i Dei

,

a cui mirando par che fi marauiglino ; come dedito alla medi-

tatone il Profeta, tutto il fuo penfiero drizza a Dio. Ma ol tre Quei che

a ciò, quei c'han fatta profefsione di predicele il futuro, fono predicono^

detti Cani come afferma Cicerone. Onde a Trafibulo tra i la-
1

Scania di
midimentionato da Pindaro,famofifsimo,mpofta vna Statua Trafibulo.

per la cui fpalla deftra caminaua vna Muftela, & a i piedi gli

giacea vn Cane diuifo in pezzi col fegato diuorato.Et era egli

fegno di Vaticinio,dicendo molti che quel Trafibulo , dal Ca- Vaticinio,

ne diede principio a vaticinare. Oltre che dicono i Magi che », eua<je i

ia lingua della Muftela fottopofta alla lingua digiuna , ha for-
ia Muftela.

za di far la mente fatidica & indouina . Era della Cuftodia le- Cuftodia.

roglifico il Cane , onde apprendo gli Etnici i Cani fi chiamaua-
no Prefidi de i Lari; e i Romani con pelle Canina veftiuanoi peue canj„

Deidomeftici, acciò che cornei Cani manfueti fono a quei na.

della cafa , e contra gli altri feroci , cofi fuflero quegli che di

tuttala famiglia hauean penfiero particolare . Minerua in Minerua.

Daulia hauea vn Tempio oue fi nudriuano i Cani che miti a i

Greci , contra i Barbari ( cofi.chiamauanogli ftranieri) fuffe- statua di
ro fempre feroci . Ad Efcolapio in Epidauro fu fatta vna Sta- Efcolapio»

tua per man di Trafimede Pario figliuolo diArignoto, alla

quale era fcolpito vn Cane , per che quel Dio efpofto dall'Auo

nella folitudine del monte Titteo fu da vna Capra nudrito , e
cuftodito davn Cane. Ma Crifippo altra ragione apporta alla per . .-,

vefte Canina de'Penati o Lari ; & è che portando feco i Geni/, rj p0rtaua-
fono a noi dati come cuftodi che de i detti , e de i fatti efigo- no la vefte

no la pena, quefto afferma anco Cenforino; e per ciò fé gli de- canina -

dicaua il Cane come animai Tutelare. E preffo ad Etna monte C
,

ane a

J

li"

di Sicilia hebbe vn Tempio Vulcano , habitato da Cani , che a re.

quei che caframente vi andauano facean carezze,e gli huomi-
m impuri miferabilmente lacerauano . Quei c'hanno cura di Vefpizzo*

fotterrarei morti, FeJpiUones, detti dai Latini,& Sacrorumtit-
ni

*
. .

ulares, & fedititi Libitimrij , eran da gli Egittij fìgnifìcati per fò^Sho*
l'effìgie i morti.
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Corpi mor

Ic%Ie del Cane * Poi che conferuandofi in quei paefi I corpi

ti fi confer-
m

.

ort
.

i co1 vetro,non col graffo di porco,come molti falfamete
uauano col giudicano, quei Sacerdoti hauean penfiero di cuflodirli , e di
vecro. yfarui intorno ogni diligenza . Quindi vado congetturando

che ciò lignifichi appreflò i Maffei in Roma quel Marmo, oue
vn Cane che giace in terra, col capo erto a modo di vn che fi£
famente fguarda , con quella infcrittione

,

C. IVLIO VRBANO
ET IVLIAE OPTA-
TAE CONTVBERNA*
LI ET C. IVLIO VR-
BANO PECVLIA1U

FILIO

pots. . . : . : s v i

s

Animo gra II Cane che rifguarda alcun Simolacro , o vn corpo fèpolto , è
co. Ieroglifico d'vn'animo grato , e ricordeuole de'beneficij rice-

uuti. ond e Simolacro della memoria , ma delle cofe pariate.
Trìcipitio £ p^r ciò quando fi fa il Tricipitio della Prudenza il Candi-

de
a pru e

gn^ca fi pa{fato, il Leone il prefente, e'1 Lupo il futuro. ESo-
Giùramen- crate nel Fedro giura per il Cane , quado fi hebbe polla a me-
toptrilca- moria l'Oratione di Lifia.Se ben fifteffo giura nel Fedone per
Be *

il Cane , quando giudica che deue moflrarfi fedeltà da quei
che gouernano la Republica. Di qui fi vede nella Medaglia di

Fede nella C. Mamilio prefetto alle mifure de i Confinici Cane che fa fè-

mifura de i gno di allatrargli, moflrado la fede che deue moflrarfi in quel
confini. negotio particolare . Ma quanto al Simolacro del Tricipitio,

_ altri differo che fignificaua Serapide, chiamato Dannofifsimo

Demone , da Porfirio , per che verfaua in terra , inacqua, 8c

. • in aria.
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fti aria.Macrobio vuol che quelli tre capi fiati cinti da vn Ser-

pente , Voluminefuo capite redeunte ad Dei dexiram-, qua co-mpefcitur

monflrum , e nella delira pone il capo del Cane. E verifsimo Ie-

roglifico dell'amicitia
,
per quell'officiofa adulatione co

i
pa- Amicitia.

droni. Per ciò leggofi gli effempi in cui quefl'amicitia fi fcùo-

pre con grande flupore. Per ciò ch'effendo quelle tre giouani
Ef

- . , ...

donne Leutriche fluprate, vccife, e buttate in vn pozzo da tre amidtiadcl

giouani di Sparta, colcorfo, e col latrare infino al pozzo fu cane,

mdicio il Cane della lor morte al padre Scedafo . Effendo vc-

fo vn Cittadino Romano nelle guerre ciuili, mai non potero-

no troncargli il collo, finche vccifero il Cane che per lui fero-

cemente cóbattea . Riferifce Ambrofio che in Antiochia tan-

to intorno al morto corpo del padrone ch'era foldato, piatile

il Cane, che moffe a farfi intorno vna corona di huomini, tra i

quali elfendo l'homicida, tolto fé gli auuentò, il ritenne, e per

quello indicio fu caftigato . Il Cane di lafone Licio , morto Cane di la

lui , morì confumato dall'inedia ; l'iftelfo narra Plutarco d'vn fone I- icio*

Cane ritrouato da Pirro , che tre giorni fenza cibo hauea cu-
ane ir

ltudito il cadauero del padrone , per mezo di cui fi fcopriro- cane di Po
noipercuflbri. Polo Hiltrione famofo appreffo i Greci,heb- lo Hiftrio-

be vn Cane ch'effendo egli pofto nel Rogo , fi buttò volontà- ne «

riamete nelle fiamme ; e cofi l'altro Cane di Teodoro faltato-

re , volfe nell'ifleflb Sepolcro efier rinchiufo . Et è pur noto il

Cane Augea di Eupoli Poeta,che volfe per la meflitia del mor c A
to padrone feco morire ; dice Eliano e Tzeze. Dafnide Bubul- gea di Eti-

co Siracufano, fiì pianto da cinque Cani, che poi fi morirono, poli

.

Il Cane di Gelone Tiranno ne con minacele , ne con carezze cani * Daf

li partì mai dal Sepolcro. Quello medefimo Gelone fognati- ^l
Sirzcn

dofi vna notte che moriua fulminato,mai non mancò di latra- canédi Gè
re il Cane fin che'l rifuegliafle . Cerbero come che ha tre tefle Ione.

di Cane ha il fuo fecreto Ieroglifico, & è della Comunicata Fi Communi •

lofofia poi che per opra di Hercole fu da gli ofeuri penetrali S
ata nlofo"'

d'Erebo cacciato fuori , alludendo alla Filofofia che prima ne Fe

*

rita jatJt

gli occolti fecreti della Natura era^nafcofla , Ma con tre capi da Hercole

(orge il Moflro , per che della Ragione , della Natura , e de i * Plutone.

coftumi ella fi ferue . Et a quello allude la ferita ch'Hercole
diede a Plutone , per che dentro gli vltimi abifsi quella va pe- H^JJjk
nettando . E per ciò interpetra Apuleio che la Claua di Her-

L

1

cole



Anubi

.

Circolo

Termina-
tore.

Nefrin.

Ifide.

Anubi.

Hecate.
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cole con la quale fidomauanoi Moftri fia l'effetto della Pilo*

fofia che raffrena i vitij dell' animo . Anubi Dio de gli Egitti]

fu per il Cane figurato, perche cuftodì il corpo d'Ifide e di Olì-

ride , col quale egli cacciò i Giganti dall'Italia . Ma Plutarco
più dentro penetrando, chiamò il Circolo Terminatore nella

Sfera , Anubi , e quelìo dice ch'era lignificato per il Cane. Per;

che Neftin è l'hemisfero inferiore , Ilide il fupcriore , quello

notturno, e quefto lucido ; & Anubi partecipe dell'vno e delT-

altro,per che di notte e di giorno della viltà di ambedue fi go-
de . E la medefima forza tiene appretto gli Egittij Anubi , che
appreflb i Greci Hecate; e'1 fuo leroglifico fi moftra col Canei

Principe.

Simbolo di

Principe, e

legislato-

re.

Soldato.

Adulatore.

clTendo anch'ella di tre capi, e però detta Triforme, Cane per
quefta ragione di Plutarco, huomo con la barba lunga per gli

influfsi,Cauallo per il vigor c'hà fotterra.E per il Cane lachia

mauano Cinocefalo , la cui imagine eran foliti i Romani por-

tar nelle dita , come racconta Rodigino. Altri penfarono che
Saturno ruffe Anubi, e per quefto detto kvvv. Il Cane cinto eoa
vna fafeia , era lignificato del Principe , e del Legislatore . La
fafeia dimoftraua vna Regia infegna, e'1 Cane era proprio Ie-

roglificodel Re; per che in luogo di Re li haueano eletto il

Cane viuo i Ptoemfani popoli dell'Africa. Senza quella fafeia

il Cane, maconlaLafcia al collo era fegno del Soldato fotto-

pofto al comandamento dell'Imperadore. Di qui giudico che'l

portauano per Imprefa i Soldati antichi. L'Adulatore è ligni-

ficato per il Cane c'hà il fronte fereno , e fpaciofo , & al Cane
è affomigliato da Arinotele nella Fifonomia Frontes explanafosi

oue
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Olle Ci lc£ga il Cornarìo, & altri han detto che fono flati p r

l'ifteffo lignificati quei Buffoni che tra le cofe fcurrili morde- Buffoni che

no. Onde dimandato Diogene da Aleflandro per qualca^io- morc*ono.

ne fi facea chiamar Cane ? che ( rifpofe ) Dentìbm blandior , non

dentibus oblatro , malos etiam mordeo. Et effendogU dal medefimo
mandata vna fporta d'offa , la riceuè , ma ditte , è cibo in vero
quefto de'Cani, ma non è dono Regio . Dicono gli Hebrei che
fé alcun fi fogna vn Cane, ftarà efpofto alle lingue de i maledi-
centi. Era fignificata la Fuga per il Cane che tiene la coda fra Fuga#
le gambe ; eflendo proprio fegno dei Cane c'hà timore . E noi
diciamo in luogo di Prouerbio , per rinfacciar la codardia , Prouerbi».

Gli ho fatto porre la coda fra le gambe, e gli Harufpici dicea-
no che fé nel Sacrificio alcuno animale portaua in quefta ma-
niera la coda , era prefagio di futura ruina . Ma fé corridore
il Cane fi vede con la coda erta , o che fiegua la preda , è pre-
fagio di vittoria . Et in quefta maniera fi vede nella Medaglia
di C. Poftumio con vn dardo di fotto, che la velocità della vit-

toria ci fa conofeere . Gli impuri amanti han per Ieroglifico Amanti i IT*

il Cane non folo per che deriua da xu» che vuol dir amare , ma Puri -

per checonauido affetto fiegue i Lepori, il cui fignificatoè L
tra l'infamie. Quindi nafee quella bellifsima comparatione gnffica 'in-
di Ouidio per rinfacciar l'affetto di amore ad Apolline

,

famia

.

Vt Canis in vacuo Leporem cum Gallicus aruo

Vidit

Chi haueffe il mal della Milza patito, era per il Cane da i Sa-
cerdoti dell' Egitto notato , hauendola cofi tenue il Cane che ìl

3
!
e della

Milza.
ogni fuo morbo indi deriua. E chi medica il Cane rabiofo, di-

ceano , che delfifteffo male farebbe morto . Il Rifo era confi- Rifo.

derato nel Cane , per che rare volte ridono quei che fono in-
fermi di Milza . E quefta prerogatiua hanno i Cani , che quei
che fono di faccia più melanconica, fono più defiderati dai
Cacciatori , effendo più veloci , e più perfeueranti nel corfo

,

& Artemidoro fcriue che dalla Milza veduta in fon no , fi au-
gura rifo e piacere . Haueanoin gran veneratione il Cane,
per che penfauano che da lui fuffe.nudrito quel gran Ciro.Ma Ciro nudri

i Romani, dal tradimento che tu fatto al Campidoglio
, per

to dal cane

che non fu guardato dai Cani ogni anno trai Tempio della ***?' *W\C

Giouentù, e di Summano viui li appiccauano in vn'Arbore di £„"<,"* *~

L 1 a Sani-



DELLE IMPRESE
Sambuco. Per che altrimente ne facean Sacrifìci; a placar gli

Iddij, tanto gli giudicauano puri al cibo ; e Plauto fa mentio-
Cani ne i ne che i più celebri conuiti fi honorauano col Cane , I Roma-

conuiti. n f facrificauano il Cane a Genetia , i Greci a Proferpina ; e'1

p ,. volgo l'immolaiia ne'giuochi Lupercali in honore di Pan Li-

:

Sacrifici) ceo ' Per cne naturalmente fono a i Lupi inimici. Altri dicono

del cane . che fi facea per cagion di Romolo che fu nudrito dalla Lupa.

Appreflb a gli Argiui eran facri alla Dea Cionia per la facili-

tà del parto . A Marte il facrificauano per l'audacia i Lacede-

moni}' . I Colofoni) a Diana facrificauano vna Cagnuola nera.

Aufpicij ca Erano gli Aufpicij Canarij in Roma , e nella Porta Gatolaria
n*riJ« contrail furor della Canicola per le biade facrificauano vii

Cane roffo } Brunice ecines, ciò è T^onprocularitbro colore, dice At-

teio Capitone , forfè tolto dalla fuperiUtione dell'Egitto che

facrificaua i Buoi ruffi , per che di quel colore era Tifone , da
cui fu vecifo Orifide , di cui ragiona Ouidio ne'Fafti

,

Tro Cane fyaereo canis bic imponitur aris

Et quare fiat , nil nifi nomen , habet

Quei di Tracia , nella Grotte Zerinto niéte facrificauano più

volentieri , e niente più auuidamente magiauano che'l Cane ,

per la morte di Euripide vecifo da i Cani di Archelao . Béche
altri vogliono che fufTe fatto per inuidia di Arrideo Macedo-
ne , e di Cratera di Teflaglia , che vedendolo molto fauorito

dal Re , hauendo corrotto Lifimaco cufiode di quei Cani , gli

^ , l'irritarono adoflb acciò che l'vccideffero. Erano anco per il

aborre la
Cane fignificato l'huomo che con neffuno ha focietà , per che

focietà. quefti animali per vn'offo tra loro fi lacerano.Onde loda i Ca-
Cani di ni di Memfi Eliano , per che diuidendofi le rapine viuono in
Menfi. commune. Significauavnhuomo facondo nel dir male, onde

ncUirma- nacque il Prouerbio inSalnftio, Canina facundia; e feneferuì

]e . S. Geronimo nella lettera a Ruftico Monaco , TomparumfercU'

lis precedunt in publicum} vt Caninamcxerceantfacundiam.il Cane ti-

Cofa im- rat0 da i Cerui, era Simbolo di cofa impossibile, e di cofa che
poflibi

non offerua l'ordine; onde Teocrito, x.eutàfMVAiah&tos Iaxo/,

& a quefto è fimile il Prouerbio, Currus bouemtrahit . Era Sim-
Quei che bolo il Cane a cui fi moftra il cibo, a quei che corrono alla lor

corrono al-
ruu jna t £ t Antiocho dice che l'ifteflb , Eosadmattationem,Susin

iw
.°

r
'

l
"
v'incula , £r Canis ad cibum . 11 Cane intorno a gli interini , figni-

ficaùa
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ficaua cofa mutile e fenza gufto ,
per che non facilmente s'in- c fa ferua

goiano dal Cane, & ingoiati li vomitai! dice Suida. 11 Cane gufto.

che morde la pietra , lignifica gli huomini iracondi , ma timi- [™ <:°?di e

di , che offefi difsimulano . Platone alfomiglia a quefti Cani

,

quei che fpogliano i cadaueri de gli vccifi.L'Alciato accordà-

doli con Pacuuio , come recita Nonio Marcello

,

'JSlam Canis cum efipercujfus lapide,non tam petit illuni qui/e iecit

Quam euni ìpfum lapidem quo iélus eflpetit ;

Et egli ; .y4mpuit vt lapidem Catulus , morfuq. fatigat

,

TSlecpercuffori mutua damnafacit.

Sic pleriquefinunt veros elabier bofles

Ft quos nulla grauatnotica , dente petunt.

Ma quei Cani che accarezzando mordono, fono detti ^euQapyet

Canes. Era per il Cane dinotato l'Abftemio, chenonbeuevi- Abftcmio,

no , abborrito naturalmente da i Cani. E Plauto chiamò Cani-

nani Cccnam ; & Aulo Gellio , Vrandium abftemium in quo nilvitipo-

tatur, Caninum dicitur . E Cynicum conuiuium fu detto da Ateneo

nel 4. libro . Et a quefto allufe Petronio Arbitro

,

Quidfaciant leges vbifolapecuninregnat ,

*Aut vbipaupcrtas vìncere nullapoteU ?

ipfi qui Cynica traducunt tempora cena ,

"ìkonnunquam nummis vendere verbafolenl.

Il Cane conia lingua fuori era Ieroglifico di Puglia, oue(e£-

fendo ella regione caldifsima)i Cani fempre fan quell'effetto.

Per quefto Horatio la chiama, Situculofa. e Perfio.

T^ec lingua quantumfitiat Canis ^Apula —

—

HCanefìgnificauala facondia del dire, onde perii Cane gli

Egitti; fignifìcauano Mercurio . E Platone, come recita Plu-

tarco,dice, Deorumfacundijsimo Canemafjìgnant; e rende la ragio-

ne; Verum animantis buius ingenium cautum, vigli ijfagax quod cogni-

tione £r ignorat'wne familiare & infeflum difcriminet ; effetto dell'Ora

tore che'l proprio va corroborando 3 e l'altrui confuta.

Dei
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Sacerdoti e

Profeti, det

ci cani

.

Cani muti.

Cani ma-
rini.

Cuftodi del

.a chiefa.

Cuftodi del

la città.

Sono della

madre di S.

Bernardo.

OiTequio.

Leone mor
to,il demo-

nio.

Cane viuo

rhuomo co

tumace.

Pouertà

Giudaica.

Humiltàe
difpreggio.

Piai. J8.

De i varij Simboli del Cane nelle fiere lettere.

Cap. XVII.

Sacerdoti, e i Profeti ( dice Gregorio )

chiamar Cani fi deuono ; per ciò che i Ret-
tori improuidi , che per non perder la gra-
tta del mondo,han timor di parlare , e vené-
do il Lupo , fuggono , e feruono alle vo!te in

vece de mercenarij , fono riprefi da Lf;ua,&
han titolo di Cani muti. E fé bene S. Paolo

par che fchiui tal nome , per che dice , Cauete Canes , cernete ma-
los operarios ; S. Ambrofio in quel luogo dice che intender fi de-
uono i Cani marini , i quali ad altro non attendono che a pre-
dare ciò che loro s'imbatte . Per quefto dice il Salmo , Lingua

canumtuorumhosìium intingeturfanguine , doue per Cani s'intédo-

no i cuftodi della Chiefa > che coatta quei deuono prepararfi

,

che alla greggia minacciano infidie . E per quefti dice anco
Platone , che'l Cuftode della Città del Cane differir non deue
ch'è mite a i fuoi , e eontra gli incogniti ferocifsimo. E quefto
parue accommodato al fonno della Madre di San Bernardo, à
cui parue eflendo grauida, di hauer nel Ventre vn Cane bian-

co che Iatraua; poi che partorì vn figlio fempre effercitato có-

tra gli Empij e i Profani . L'offequio fu" lignificato per il Cane,

non effendo animale più di lui oflequiofo ; per quefto fu fcrit-

to nell'Ecclefiafte , Mellor efl Canis viuus Leone mortuo ; oue per il

Leone morto intende Eucherio , il Demonio , della cui fallite

non fi deue più fperare ; e per il Cane viuo, rhuomo contuma-
ce , che preuaricatore alcun tépo , può ritornare all'obeoien-

za . La fame Canina è prefa per la pouertà de'Giudei , Conuer-

tenturadvcjperam, & fame conficienturvt Canes ; e quefta è quella

fame del Verbo, cheglirimprouera l'altro Profeta . Il Cane
morto è Ieroglifìco di humiltàe di difpreggio, che per ciò fi

legge di Mefibofet figliuolo di Ionata , che riceuuto nella mé-

fa dal Re, dicea , Ecqmsjùm egoferuus tuus, vt refpiccrcsfuper canem

canemmertuum, cui ego[unifimilis * E Dauiddicea a Saul , Quan

perfequeris B^ex Ifrael , quemperfequeris ? canem mortunmper[equeris.

Pierio
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Pìerio Valeriano attribuire quefto prouerbio a Napolitani , prouerb!o

che quando difpregiano alcuno , il chiamano Cane morto. Et di Napoli-

in quel luogo de'Giudici , Et faflus efi numerus eorum qui lamblie- ""'•

runt marnifua, trecenti viri, oue il tetto Greco ha, marnifua& Un- .

' 7 '

giùfua per dimoftrar che con la mano trahean l'acqua alla boc

ca,per accoftarfi più al Simbolo del bere che fa il Cane,il qua- Bere del

le non come il Bue appoggia il mulo all'acqua , dice Agoftino cane,

che per quei Cani
(
per cui intefi in trecento huomini, vincea

Gedeone ) ci vuol lignificar la Scrittura , che i difpreggiati , e

e gli ignobili haue eletto il Signore; e che permoftrar difpreg

gio,difle Cristo, "Non efi bonùfumerepanem filicrum ir dare ca-

nibus . Ne lafcierò dell' itteffo gran Padre queir occolto Iero-
Trecentò

glifico , che quei trecento huomini infìnuauano il fegno della huomini di

Croce per la lettera Tau, per cui quel numero fi lignifica. I Gedeone.

Soldati di Pilato fi chiamati OànUtircundederunt me Canes multi,
p
ilato

',

.

per che fecondo la lege fono immondi , e fono tenuti per sfac- J^^,
1

^[
ciati, onde nacque il Prouerbio appreffo i Greci nuvóf appenl-

X«v > hauer gli occhi di Cane . Et Ariftogitone figliuolo di Ci-

dimaco,per l'audacia era detto Cane, come gli inimici di An-
tigene . Et Eutimio fa mentione d'vna qualità di Mofca detta Mofca ci-

Cinomija, tra l'altre importunifsima; e i Matematici per fi-
nom, J a*

gnificare vno sfacciato litigante , iti due luoghi del Zodiaco sfacciato

pongono vn riuomo col capo Canino, nel fecondo grado dell'- litigante

.

Ariete , e nel decimofettimo del Capricorno. Sfacciati i Giu-
dei che ardiuano fputar alla faccia di C R i s t o , a cui brama-
no rifguardar gli Angeli, che col bel fereno del ciglio onnipo-

tente haue illultrato il mondo . Sfacciati in maniera che volé-. Perche ì

do tradir la faccia del Signore, noneflendo loropermeffo di Giudei ca-

rifguardarlo , Cecideruntretrorfum . Qua riducono molti quel fcarono in-

detto dell'Euangelio che nonconuiene dar il pane ai Cani.
Qua può ridurli anco quel detto, Vfque ad migentem adparietem ,

eflendo tanto poco vergogno!! i Giudei,che non curauano far

onta al muro della cafa di Dio , chiamato Muro & Antemura-
le . Cani fi chiamano i Gentili conuertiti, per ciò che dicen- Gentili.

doDauid, Lingua canumtuorum ex inìmicis ab ipfo , s'intende che Pfal.67.

molti dal culto de gli Idoli riuocati , fon fatti Predicatori» e

per contrario , Cani muti i Giudei per la durezza del cuore

.

San Geronimo dice che gli Etnici fono detti Cani, per che de- Etnici »

diti
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diti al fangue , &aiCadaueri dei morticini, fi arrabbiano;

CM 'tor a
^ a quefti traduce queltefto, T^on eH bonum fumere panemft-

alvomito. Horumér darecanihus. Quei che dan luogo al diauolo, chiama
Prou. 26. Cani sfacciati , per ciò che fecondo il detto di Salomone , Vo-
z.Pet. 1. muntquod comederunt , & reuertuntur ad vomitum fuum. San Pie-
Cane e por tro congiunge col Cane il Porco , Canài reuerfm ad vomitum

Deat. z . fmm > ®fHS l°tam v °lutabro luti .Nel Deuteronomio Mosè, con-
giunge il Cane e la meretrice per Simbolo della libidine ; 7s$

Cane e me offera mercedem meretric'u neque precium can'n in domo Dei tui . Per
remce. il Cane viuo altri Padri intefo i Gentili , e per il Leone mor-

a Gentile?
to » *

G *ude * • Cani nel concilio de i malignanti dice Agofti-

Leone mor n0 ' cne f°n0 que i cne contra gli innocenti latrano . E quan-

to il Giù- do fìegue il Profeta che liberi l'vnica mia dalle mani del Ca-
deo. - ne, peri'Vnica intende la Chiefa, e per il Cane il mondo. In
Cam nel co quel luogo, Canei veniebant , dj lingebant vlcera eim , per Cani

lienanti!"
intendono gli huomini federati amatori de i vitij , che con la

cane il mó lingua larga non ceffono di lodar l'opere praue . Ouero , l'vl^

do. cere fonolepafsioni del Signore dall' infermità della carne;
Quei che lo e j Cani fono le Genti che le pafsioni del Signore diuotifsima

«praue?
2" mente Per tutto il mondolambeno nel Sacramento. Alcuni

cani che nò Cani fono riprefì da Efaia , non per che Cani , ma per che fon-

latrano. nacchiofi non fanno latrare , per Simbolo di que' Prelati che
cani beati, nonvegghiano nella Chiefa di Dio. Chiama Ambrofio Cani

beati , i miferteordiofì , e loda tra gli altri il cuftode de Paolo

ha. 16* quando era in carcere, Lambebat iUe Carcerii cufioi , quivulnera

Tatili lauit, & credidit; efoggiunge, Beati Canei , inquoi vlcerum

taliumdtftillathumor, vt adimpleat cor , <£t impinguet fatica eorum.

ma- Quel gran Crifoftomo parlando dell'ira neH'Homilia33. al

tionedicri popolo Antiocheno, fiferuedivna molto propria compara-
<ì>flomo. rione del Cane . Quefta è la virtù , dice egli del Cane , fé ha

fame , non guftar delle pecore ; s'egli è faturo , non perdonar
a i Lupi ; Talii etiam (J ira , fiue quii mordeat , ab humanitate non re-

cedere ;fine quiefeat, aduerfm molai infurgere cogitaiiona. Mafog-
giunge che'l Diauolo anco va adulando come il Cane.

Deirirn-
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Dell' Imprefe che può figurarli Cane.

Cap. XVIII.

R a opinione dì alcuni che non potea darci
occafione di bell'Imprefa il Cane , effendo

egli animale impuro ; ma fé ciò fufle, haure-

bomo campo di tacciarne infinite , oue ani-

mali più Tozzi interuengono . No è l'anima- Nell'Imp-

le che fa l'Imprefa ( che quello noi niegarà il f* non l'ani

giudiciofo) maèl'attionediquello, che fé
male

» ™*

ben molte volte in alcuno fi ritruouauo non buone, vnaperò
t*fa£rd!t

in lui haurà del buono ; o ancorché trilla , fi conformare bene
con quel che noi efprimere vogliamo .Come per efsépio, l'Im-

prefa dell'Ibìde che fa l'Alciato , impura mi par che fia al pri- Imprefa

mo incontro, ma per che parla d'huomini ofceni , che dalla <lell>Ibide»

bocca vfcir fanno impurifsime parole, conuiene all' attione

lignificata. Genera non so che anco di naufea alla villa vnPro Corpi che
meteo con le vifcere di fuori , ma per che nell'ifleffe vifcere muouono
gli occolti fecreti s'intendono , è neceflario efprimere con la naufea a!U

pittura quell'attione . Hor ritrouafi animai più generofo dell'
vi^a *

Aquila? e pur ci moftra il Ieroglifico d'impurità nell'ebria- aquila f-
chezza di alcnno,pofcia che nella vecchiaia d'altro che di hu- gnifica rè-
more non fi pafce, onde contra gli ebriachi nacque il Prouer- briachezza

bio , ^Aquilxfenefìus ; e nientedimanco confiderandoui altro li-

gnificato , quel poco di non buono fi transforma in cofa loda-
ta . E tal fu l'Imprefa ch'io feci a Cefare Pifcicello per lignifi-

car in quella fua veneranda età, il valore in ogni attione, e
l'integrità , l'Aquila in atto di pafcerfi della rugiada , col
motto, DIVIDO TtVMlTiE TtStSCOB^. Talché, ben-
ché fi ragiona di Cane , ne' fuoi Ieroglifici fi fcorgono le virtù
da cui ponno fcaturir mille Imprefe lodate . Quindi è che gli Imprefa cfe*

antichi huomini valorofi ne' loro feudi ilportauanoin vari] Soldati an-

modi , & in vari) colori *, e non folo i Menapij come dice Vale- tichi *

riano , ma quei ch'eran detti Primi Teodofiani , i Defenfori

,

i Tertiadecimani , i Petulanti giuniori , in quelle diuife, e de'

M m moder-
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Imprefa di moderni , Francefco Sforza Duca di Milano portò vn Veltro
Francefco Jjgato apiè d'vn Pino,colmotto, QVIETVM TSIJEMO IM*
S
rm

Z

rdaa TVKM L^ CE SS IT, inferendo che non daua egli faftidio

%™ificar ad alcuno , ma che pronto era ad offendere , & a difenderli

.

«he non fi Vn Capitano , per moftrar che poco temea il nemico, invn'
ftimano le infegna fé pingere il Cane che allatraua alla Luna , tolta dall'
bramire. 9

Alciato, e da lui tolfe medefimamente il motto , FT{VS T^yf
^GITVI^VOX 1 BJ{I TsA VETiTIS; volendo dir che a

Capitano di valore non iftanno ben le parole, ma che gli è ne-

ceflario
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ceffono venire a i fatti. Et hebbe gran torto a riprenderla Fa- Emblema,

bio Giordano , huomo a cui ogni cofa porgea mal'odore , co- cl\'é Più Pro

me tolta da vn'Emblema;per ciòche Emblema fi ritroua tal' f"
a ImPre

hora (come ho nel Tuo luogo accennato) che più attamente

feruir potrebbe per Imprefa, come quefta a punto , a cui non
manca cofa alcuna, che a buona Imprefa couenga. Come all'- Imprefa no

incontro vitupero quella maniera che nafee dalle proprie pa- lodato -

role d'vn'altro che fu inuentore ; com'è quella del Domenichì
fatta ad Alamanni Saluiati,dell'Elefante che ogni Cofa in bat- imprefa %
taglia fa da fé fteffo, come quel gentil'huomo ogni vigore ha- lignificar

uea nelle proprie ricchezze, cauata da Pieriocol medefmo ogni vigore

titolo ch'egli dona al Ieroglifìco, SVIS VIEJBVS TOL- nel!eiTrie

LEKIJ, il quale non è motto, mainfcrittione del Ieroglifi-
Icc xzze '

co . Come ne anco lodo il motto dell' Imprefa del Lantgrauio Imprefa
di Alfatia (a tempo di Ottone primo che i Conti Chiburgenfì del Lanc-

fuoi parenti fece Lantgrauij ) che portando due Veltri i quali §rauio»

facerauano vna fiera , per inoltrar che come i Cani ancor che
nemici , nella preda diuengono amici , cofi egli per cagion di
ricuperare vn Regno, diuéne amico ad vn Principe nella Bor-
gogna a cui era inimicifsimo; haueail motto, EX DISSI-
DIO V^X; comefediceffel'AIciato, EX BELLO V<AX\
fé bene l'Imprefa in fé fteffa hauea molto fpirito . Hor ecco Imprefa
dalla varietà de iCani, molte Imprefe; come quella dei due «WJ* varie-

Cani dell'India di cui fcriue Eliano, chevnoauuentandofial tidci can»-

Leone , il ritenne , il morfe , ne lafciò mai l'Imprefa ancor che
fé gli recideflero le gambe , Imprefa fatta da Giouan Battifta

Mtn 2 Rota
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Rota a fignificar che vii Caualiero ficuro di morire nò lafcia-

rebbe loftinatione del fuo penfiero , col motto , TvJE C C^IE~

Cane di

AlelTandro

Cani Egit-

ti ) Imprefa

di chi fch'J

uà i viri;.

Imprefa

d'huomini

deliri.

Imprefa

d'huomini
feroci

.

Cani Seri.

Cane di

Etoli3.

Imprefa di

Capitano
corragiofo.

Cani Sica-

bri Petro-

nio Vmbri.

SVS CED^fM. Plinio altrimente narra l'hiftoria, del Cane
dato ad AlelTandro , che non volea combattere con Orli , ma,

che combattè col Leone , e poi con l'Elefante . Diodoro Sico-

10 e Strabone , dicono che furono due Cani quegli donati ad
AlelTandro dal Re Sofìte ; Polluce vuol che fuffe vno , e donato
da Doro . Filete , quefta virtù attribuifee ad ogni Cane dell -

India. I Cani Egittij che beuendo nel Nilo fuggono temendo
i Moftri di quel fiume , fono Imprefa d'huomini che fchiuano i

virij, e fuggono le male conuerfationi. D'huomini deftri, i Ca-
ni di Candia ; e d'huomini d'animo feroce che non può fard

manfueto , i Cani di Carmania. E limili a quefti , dice Gratio
Poeta , che fono i Cani Seri , quando deferiuendo la varietà

di quelli dice

magna indocili! datprddia Maduf.
.Arma negarti contra , Martemq. odere Geloni,

Sed naturafagaxTerfes in vtroq. paratus.

Sunt qui Seras alantgenus intraftabilis ine.

^t contrafaciles magniq. Lycaones armis.

11 Cane di Etclia che con molto ftrepito fìegue le fiere , è Im-
prefa di Capitano che non facendo conto delle Stratagemme ,

vuol farli conofeere dall'inimico per intrepido e per corrag-,

giofo. di quefta natura fonomedefimamente deferitti i Cani
Sicambri , e quei che chiamano Petronij . Il Cane d' Vmbria,
nella fagackà è ammirabile, ma non bellicofo > è Imprefa di

>uiei
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quei che fìmili ad Vliffe , vagliono nelle guerre con, l'alluda , Imprefa di

ma non con le proprie forze. Di quefta qualità fingono i Cani
jj^j^

11

^
5

Atamani , Aciri , Ferei , & Acarnani . Nel territorio di Ciré- ^^e*
ne o appreflb i Galli come riferifce Plinio , i Lupi fi mefchia-

no co i Cani , e i Cani Laconici dalla Volpe e dal Cane fi ge-

nerano ;
potrebbero efTer Imprefa di Spurij maledici , che già Imprefa di

la maggior parte di quefta Schiatta fa profefsione di morde- sPunJ*

re l'altrui fama . Cofi nafcono l'altre Imprefe dalle qualità . im prefe

Che i Cagnioli quanto più abondante latte fuggeno , tato più dalle quali

tardamente riceuono la vifta ,nafcendo eglino ciechi, e quefti ti del cane,

propriaméte figurarebbero gli ingrati che inimici a benefat- ingrati.

tori diuengono. Che il megUore nel parto è quello che vltimo

vede , o che primo dalla Cagna è portato al letto , dice Colu-

mella; per l'huomo prudente che coi termini della ragione è Huomopro

vltimo a rifoluerfi ; o che primo fi auuede de gli errori . Che a dente.

i morfi da Cane rabiofo, fi fa mortale la paura dell'acqui e. fo-

no detti da Greci, Limphatici. E quello attribuirei ad huo-
mo che conuerfando con malefici , al pericolo di tutte le cofe Huomìni
fi e/pone , ma la propria cófcienza gli apporta terrore . Efpri-, conuerfano

meranno poiiSimolacri, oi Motti, alla confideratione de\ co malefici,

quali non è dubio eh*è bifognodi giuditio purgato; oTiftefle .

figure, per che i Cani Laconici han le narici affai lunghe, ond* .

J"j
anco l'odorato eccellente fé gli attribuifee; i Lacedemoni], cani Lace
hanno il corpo lungo e robufto, il capo fottile , ilroftrolun- demqnij.

,

go , l'orecchie picciole e molli quafi membrana , il collo lun-

go >e'l petto amp io , e le gambe fottili

Quifenfim rurfusficcafe colligat alno.
<
->

ani g. -

I Sicambri , o Vetrahi

,

bri.

Etpiclum macula Vetrahamdeligefalfa.

c cofi de gli altri, alle cui proprietà molti verfi di Poeti con-
uengono , de'quali gran prattica hauer bifogna per la compo-
fìtione de'Motti . Hebbe per Imprefa Giulio Delfino Acade- SKSjJ
mico detto il Faricofo, il Cane e l'Oca Seluaggia , per il Cane &no m

intendendo la fedeltà, e per l'Oca la diligenza, col motto,
?v(jE VTEB^SOLV Sì volendo dir che deuono feoipre que-
lle due virtù ftar congiunte . Ma per lafedeltà rara , feci Im- ImPr^t di

prefadel Cane giacentefopra la Sepoltura ad vnCaualiero *?ra e e *

con quello motto , VIBJ'VS SETVL.CHBJSM COISIt

DIDIT %
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DIDIT, tolto da Koratio in quelle parole

—--» Cuifuper Cartbaginem

Virtus Sepulcbrum condidit.

^>1<^^^
volendo inferir che come fegno di maggior fedeltà non fi ri-

truoua che quella del Cane che al morto padrone non poten-

do far altro oflequio,l'honora fopra la Sepoltura ; cofi egli ha-

urebbe dimoftrata la fede ancor dopò la morte al iuo Princi-

pe , ma per che il negotio era di gran fecretezza , dicea che la

Virtù gli hauea da feruir per Sepolcro, alludendo alla fecre-

tezza . E qua no defrauderò il porcacchi ue'fuoi Funerali oue
dice che i Parti facean che i Cani fuffero Sepoltura de gli huo

Cani,fepol mini morti , per che più gloriofa Sepoltura non può hauer vn
turade'mor huomo, che vn corpo che fignifìca fede , & amicitia. Il Cane
ti appretto cne ligato ad vna catena hauea qfto motto , E PER E L E T-
1 Parti. TlONE> E PER DESTINO, di Fràcefco Cicala,per

dir che ad ogni modo farebbe feruitoredel Principe, o della

fua Donna , hi più del buono , che l'altro c'hò veduto , che fu-

gendo con la catena al col!o,hauea in bocca vn Cappello, col

motto, E TEMO NON ADOPRE, per dir che in ta-

le flato fi ritroua , che parte libero dall' amare , e parte è rite-

nuto dalla bellezza , ma che teme che non vinca l'amore, qua-

lunque brami efìer libero. Oue oltre l'amfibologia , di non fa-

per nel Simolacro qual cofa teme che adopri la catena o'I cap-
pello, èfeiocchezzaper fegno di libertà porre il cappelloni
bocca al Cane , che par che'l porti appreffo al padrone che fu-

datocorraacafa.
Del
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DEL SERPENTE.

Tutti i leroglifici che furono ritrouati in varij generi

dc'Strpenti. Gap, XIX.

Onsiderando prima in modo generico Mondo,

il Serpéte, diremo che prima lignifica l'Vni-

uerfo , pingendofì con la propria coda in

bocca, •
.

Verpetuumq. viremfquamis, caudamq. reduèlo

Ore vorans tacito religens exordia lapfu .

il che fignificaua che tutte le cofe per diuina Che fignìfi

prouidenza generate nel mondo , fciolte dal medefimo , man- ca il Serpé-

cano , & in fé fteffe fi riceuono . La coda da lui corrofa, figni- *e c
.

or
}
la co

fica quella propofitione, Che'l decremento di qualfiuoglia co- Co"ja comJ

fa , è incremento d'vn altra. E dicono che quefto fufle Ierogli- fa dal Ser-

fìco de'Fenici , per diinofìrar che'l mondo di fé ftetfb fi nudri- pente.

Cce , e che in fé medefimo fi riuolge. Per ciò che eflendo eterni J
e

,

rf5^5°
gli elementi, par che fiano fogetti alla corruttione , & alla va-

e emci "

riatione in quella parte , per cui fi mefchiano all'informano-

ne delle fpetie,reftando falua la forza loro. Qucfri corpi i Gre
ci chiamano , evyxexi1F&vek , e i moderni Filofofi , corpi confufi , Corpi cori»

i quali cominciando a mancare , tofto ne gli iftefsi elementi fi fufi.

rifoluono. onde dilfe Pacuuio

,

Quicquid cfi hoc , omnia animai , format , alit >

tAuget , creat ,fepelit , recipitq. inféfé omnia, i

Omniumq. idem e/ìpater , indidemq. eadem

Qua erunt de integro , atque eodem occidunt.

Ma per non eifer lungo , voleano gli Egittij per quefto fignifi-

car che'l principio è drizzato al fine , e per lo contrario, quafi v .

dal frutto il feme . Se voleano fignificar vn'huomo a cui fia re- pe
j|°

r °

ftituito il vigore , e la perduta forza per l'infermità, pingeano
la Serpe. Se il Tempo, vna Serpe che fottola gola finafeonde Tempo,

la Coda , e di quefta maniera il collocauano alla deftra di Sa- ^'rcolodcl

turno
; il qual fignifìcaua il Circolo dell'anno, il tempo , l'età,

ì

™falo dl
e l'immortalità. Dell'anno dice Yir^iìio

,

datura©.
*Atqm
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\Atque ìnfcfuaper veHigia vohritur annus .

•

S^emeVÌ
1 Che fia f

"

e§no del tcmP° »
Cirillo apporta quefta ragione che

cnETlté in lunghezza fi ftende , & in molte fpire fi piega , che le vicen-

po.
4e de i giorni , e de gli anni fignificano . Oltre che lano era

Iano detto poftoper fanno,il quale cofi era chiamato dal circuire, eflen-

Ia

1

o

r<

e

UÌre d° C° fi detto'^ eundo
'
E Per cne l'ifteffo intendeano per Apol-

Apolide.
line

[

c
?m.

e anco Diana > anticamente era detta lana, per que-

Apolb e fto arbitri dell'anno furono ambidue fatti da Poeti
Diana arbi uos o clarifnma mundi
tri dell' an- Lumina, labentem coclo qua ducitis annum
no *

Liberty aima Ceres

chiamando Bacco il Sole , per che fi legge in Orfeo
Shtov tv S'vóvvjov ZkiKKyvtv K&hkoVJIV.

Ma Lucretio dice che! Sole va ferpendo per far Tanno »

JLnnua Sol in quo contundit tempora Serpens.
Eolo. Per quefto , Eolo per il Serpente era fignificato nella varietà

delle macchie del Serpente, e per la cagione di quefta varietà»
-'.

fi

.. fù quel Dio alletempeftàprepofto; epercagion dell' anno il

uoloVfttp chiamarono figliuolo d'Hippota,dalla velocità del corfo. Fin-

pota, fé Homero ch'Eolo hauea dodici figli mafchi,& altre tante fe-

Figli dell'- mine . Quefti fonoi Mefi , dice Fornuto, di cui li fecondi fo-
a""°*

, . no femine , gli Iterili mafehi . Ma la Relligìone antica confed-

erati

J

dedi-
craua Giunone a Gennaro, Nettuno a Febraro, Mineruaa

citi. Marzo , Venere ad Aprile , Apolline a Maggio , Mercurio a

Giugno , Gioue a Luglio , Cerere ad Agofto , Vulcano a Set-

tembre , Marte ad Ottobre , Diana a Nouembre , Vefta a De-
cembre.E in Roma è vna menfa rotóda oue fono quefti dodici

Numi fcolpiti, &era di Ottauiano, di cui fa mentione Sueto-

nio , dicendo ch'era egli folito inuitar dodici più cari amici ,

Antìdoto e celebrare il cornuto <JWsxat$£wV. Per l'antidoto della libidi-

di Libidi- ne , poneuano fhumana faliua e la Serpe, e Galeno, & Aleflan-

n*. dro Afrodifeo , e Plinio acconfentifeono a quell'opinione

di Lucretio

Fjl itaque vt Serpens bominis qua tatlafaliuU

Difyerit , acfefe madendo conficit ipfa.

del che rendono la ragione i Filofofi,che fia la cotrarietà dell*

a. « vno e dell'altro, eflendo la Serpe fredda e fecca, e l'huomo cai-

animo ch,c do&humido. Vn piacere d'animo velocemente eftinto, era

figni-
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lignificato per quei Scrpéti che andaflero alla Cuna d'Hercole. ch*non du-

Il quale e fluendo propongo dall' antichità per l'Idea di tutte le
ra

^er
,

virtù, voleandire, ch'eflendo nato ad opere illuftri douea iùea delle

dall'infamia eftinguere i piaceri. Et acciò che non fiamara- vircù.

uiglia e'{gabbia lignificato di libidine, racconta Plutarco, che

vna Serpe innamorata di vna detta Etolia , di notte era folita
SerP^> iniu

di andare a ritrouarla inuolgendofi con lei , e facendoli gior- Etohsu
no , fé ne ritornaua ; è che molte Serpi in varij luoghi han fat-

to fifteiìb . Quando fignificar'voleano il Re ; pingeano il Ser- Il Re.

pente raccolto in Spire , & vn'imagine di edificio in mezzo a i

volumi, per dar ad intendere quel che dice Platone nel quin-

to libro delle Legi , a cui piace che la Città della fua Republi-
ca fia in mezzo della Regione , ond'è fcritto nella Genefì , Ha- Gen. ai,
bitabat autem Fphron in medio filiorum Hetbios. Per quello non volfe

mai dalla Città partirfi Antonino Pio, acciò che flando nel

mezzo, da ogni intorno hauefle più pretto gli auifi. Alcuni
deferiuono vn Signore che (ìa impadronito del Regno, per vn' %norc ««*•

huomo che con la mano comprima vn Serpente , come fi vede Sei Re^no
nella Medaglia di Aurelio Cefare. Per il Dominio fi pingea Dominio.

*

Giunone nella cui delira era il capo di Serpente , e nella fini-

lira lo feettro , che per ciò , Diuum Fuegina , la chiamò Virgilio, Medaglia

E nella Medaglia di Giulia Mammea , è vn Simolacro che ap- »j
Gl "* ,a

poggiato conlafiniftra advn'hafta, porge con la delira vna
Serpe; oue Imperio, la Serpe, el'hafta lignifica difenfione,

con quelle parole, IV'M^O CO rNJ E BJ'^ì TEJX.ei Serpe- Dominio

ticongionti coi Leoni che li accommodauano al Simolacro ^el mondo.:

della Dea Opi, fignificauano il Dominio del Mondo, onde
nacque appretto i Greci vn Prouerbio , o$if «>« <p&ytic<piv S'pa.Kov

lroucrD1°'

cvyanancu , ^Angu'v nifi anguem comedat , ncnfietDraco; volendo »

dir che ad vn che vuole eller Re , e fignoreggiare il mondo, bi-

fogna che ingoi molti Regi , e molti Principi. Moftrarono do- Come i Ser

minio ad Aureliano , e Seuero , & a Mafsimino il giouane , a i Péti m<>ftra

quali dormendo vna Serpe cinfe il capo fenza nuocere, fegno
n

.
^™jpJ<»

di futura dignità . Mamea madre di Alefiandro Seuero, fi fo- p^ad'ori!""
gnòdi partorire vnDracone, e l'iileflb accadde ad Olimpia Sognodi

madre di Aleffandro Macedone . A Pomponia madre di Sci- Mamea.

pione Africano, diede che penfarcofa grande vna Serpe che SerPe>diPó

la cinfe ; e diede che penfare il fonno d'vna Serpe ad Attia ma- p
°sogno di

Nn dre Accia ma-
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«Ire iT Augii

ilo.
8

Fine d'Im-

perio.

l'orza del-

la moltitu-

dine.

Sogno di

Nerone.
Formiche
alate.

Dominio di

due (ignori.

Principe d'

vna prouin

tia.

Re Tutela-

re.

Dracone.

Prouerbio.

Sguardo di

Serpente.

Dracone fa

ero a gli He
ro'u

Imprefa di

Epaminon-
da il Dra-

gone.

dre di Augufto, nella feftiuità che fecero le Matrone ad Apol-
line. Ma rifletto era anco Ieroglifico delfine dell'Imperio.

Onde Tiberio Cefare , hauendo tra gli fpafsi Tuoi vna Serpe ,

in modo che di propria mano la cibaua , ritronatola corrofa

dalle Formiche , fùauifatoche fi guardale dalla forza della

moltitudine , ancor che plebea . E che la Formica lignifichi

il popolo , oltre che ne fa fede la fauola di Peleo Re di TeiTa-

glia, vi fi aggiunge il fogno di Nerone, il qua) poco prima che
fufTe vecifo , vidde in fogno ch'era affaltato da vna moltitudi-

ne di Formiche alate . Per quello deminio nelle Medaglie
Greche fi feorgono due Serpenti, per dimoflrar che l'Imperio

era appreflb due , ìwetp^itt è| uWt&>p Svo . Oro Apollo per ligni-

ficar vn Principe d'vna fola Prouintia, pinfe vn mezzo Serpe-

te . Vn buon Re , dinotauano con vn Serpente raccolto in or-

be , che fi mordeua la coda , ma propriamente era vna certa

fpetie detta y.n<rì . Ma fé ne gliObelifchi volean far conofee-

re vn Re Tutelare c'hauefle hauuto cura del popolo, pingea-

no vn Serpente col vertice erto ( era quello fegno della vigila-

za ) e col petto elato , & in luogo del Regio nome fcolpiuano

quelle lettere , C VST OS. Il Dracone era proprio Ieroglifi-

co di quefta vigilanza, eiGrecicofi chiamarono i Draconi
dalla villa , & a Pallade fi attribuifee per la prudenza , «f* t»

•jreivTcL flki'Trtiv . Quindi nacque il Prouerbio , 'ìptas ty^iet , che fe-

guitoda Horatio, riprende vn certo cherifguardai viti; de

gli amici, come l'Aquila, o come il Serpente Epidaurio . A gli

Heroi era facro il Dracone , per che hauendo da combattere

gli Atenefi contra i Medi , vicino a Salamina in guerra naua-

le, apparile in vna Nauevn Dracone, prodigio delle cofepro-

fpere che feguirono . E fu rifpoilo da Apolline che fu egli va'

Heroe Cicreo , che venne per dar foccorfo . E per quello nel

Tumulo d'Anchife Virgilio dice

^Adytis cum lubricus anguis ab ìmis

Septem ingensgyros feptena volumina traxit

^implexus placide tumulum

E quel che fiegue . Epaminonda hauea per Imprefa il Draco-
ne i&effendo morto preffo a Manrinea, gli ereflero vna Co-
lonna con lo Scudo in cui era fcolpito il Dracone . Paufania

dice che'l fecero per dimoilrar eh' egli era della ftirpe de gli

Spar-
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Spartìati,i quali haueano quefl' Imprefa per la defccndenza Spartiatihi

da Cadmo che feminò i denti di Serpente . Moftrò il Draco- « eano per

ne fama & ampiezza di nome nonfolone glilmperij, ma in
]^[c

r

^
a '*

qualfiuoglia cofa , per cui con l'ingegno e con l'arte celebre fi Fama ^
e

fm
fofle fatto alcuno ; come accadde a Rofcio Hiftrione,che dor- perio.

médo fu implicato da vna Serpe; e rifpofero gli Arufpici c'ha- Rofcio Hi-

ueadariufcir huomo illuftre e nobile . Come l'Ibi fignificaua f" ^J.
..

l'Egitto, l'Elefante l'Africa , il Coniglio la Spagna, il Cauallo va
™

e
°
pr0 J

l'Italia , cofi la Serpe fignificaua l'Afia . Onde tre Serpi in al- Uintie.

cune Medaglie implicati fi ritrouano,in mezzo a i quali è vna Serpe Sim-

Vittoria, con l'infcrittione , ^ SI^ I{ECETT^?. Altri di-
^
ol° dcl1

'

cono che fono fignificato delle tre parti del Mondo,e c'hauen-

do i Romani pofleduta l'Europa e l'Africa, all'hora hauean ri-

ceuuto l'Afia fotto l'Imperio . Era il Dracone fignificato di Dracone

molte cofè militari . In vna Medaglia di Cefare fi feorge il ca- fimbolo di

pò dell'alata Vittoria , e dall' altra parte vna Roma col capo c
.

ofe milita

Galeato,l'Ancile,eì Trofeo, al cui lato è vn Dracone, con
l'infcrittione di Gaio Clodio Prefetto di Soldati. Quefti figni Capitani

ficarono nella Scrittura quei Capi di Draconi contriti nell'- di Faraone,

acqui , per ciò che fotto quel Simbolo erano intefi quei Capi-
tani che furono mandati da Faraone ; e di lui s'intefe quel che
ficgue , Tu confregifìi caput Draconis; (è bene nel fenfo miftico ai-

tri intendono la Vittoria di C r i s t o contra il diauolo . L'in-

fegne delle Cohorti, come fcriue Vegetio , eran portate da i uraco a
••

Draconarij , fotto il qual nome per eccellenza intédeano tutti portauano'
gli Alfieri. EtAmmiano Marcellino , deferiuendo la pompa l'infegne

con la quale entrò nella Città Coftantino , dice che i Draconi delle coh°r

eran nella fommità dell'hafte ligati. con ornamento di oro e di "\
fi

.

gemme , con le bocche aperte , e quafi fdegnati, e che i volumi imprefe di
della coda haueano fparfo al vento, di cui difife Claudiano , Coftantino

Manfuefcunt varij , vento cejfante , Dracones. col Draco-

Eran quefte infegne di color purpureo , come l'ifteffo Ammia-
J5*

no accenna . Ne morti folamente , ma viui erano (limati aiu- com^r"! ftj

to de' Capitani . Per quefto Annibale moftrò ad Antioco il mati aiuto

quale hauea da combattere in mare, che lanciaffe a gli inimi- de* Capita-

ci , Vafi pieni di Serpenti , acciò che per la paura lafciaffero Sv-

.

la battaglia . Hanno i Maftei in Roma vna relliquia d'vn mar- 1"^"^}
mo , oue tutti gli ordini di Soldati , e tutte l'infegne co i fuoi Annibale.

N n a colori
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Serpe de*- colori fi veggono. I Menapij hauean per Imprefa vna Serpe fri

Menapij. campo verde , con vii margine roifo . I Cortonacenfi , vn Dra-
5erpe di Te cone bianco in campo roflb. I Teipfali , vna Serpe Cerulea

.

jpfali.
j prcfett j della fabrica, vn mezzo Serpente. I Sagannenfi , due

Serpi diva
Serpi di color roflb in campo azurro . IMaurialiti,duemezi

rij Soldati. Serpenti che fi rifguardauano . I Defenfori , due Serpi , in mo-
do di Caduceo, come i Bataui , i Marcomanni, i-Cornuti, che
Iafcio gli altri per non effernoiofo, e rimando il lettore alla

Efculapio. Notitia deirOriente . Per il Serpente intendeano il Dio Efcu-

lapio , per ciò che gran rimedio è il Serpente a i morbi de gli

. huomini, che per ciò letteralmente l'ere (Te Mosè nel Deferto.

Mura" medi
Et Antonio Mufa medico diAugufto, dauaa mangiar le Vi-

cauale Vi- pere per Tvlcere infanabili , e tolto riducea a fanità . Per que-
pere. fta fallite fu adorato vn Dio detto Sofipoli , quando gli Arcadi
Salute. combattendo contra gli Helei , viddero vn fanciullo mutarli

in Serpe , dal che impauriti fuggirono. E Nerone diceano che

uato°per il
û ĉ Palliato Per l'aiuto d vn Serpe quando Meffalina gli man-

Serpente, dò i percuffori , vfcendo di fotto il capezzale ou'egli fi ripofa-

ua,e dando terrore a gli inimici . Se pur non fu la Spoglia dei-

Spoglia del ia Serpe, che portò nel deliro braccio ligata per volontà della
la Serpe di madre , rimedio contra gli infortuni) . Tanta Salute attribui-

lun^avita. uano al Serpente che Cebete vuole , che chi vna volta è tocco
dal dente della Vipera, non deue più temere il Veleno.E Dio-
fcoride dice che quei che fi afluefanno a mangiare le Vipere ,

viuono più fani>e più lungo tempo de gli altri. Ifigono fcriue,

che i Cimi popoli dell'India, perchefipafeono di Serpenti,

viuono cento quarant' anni . È per quefta cagione aferiue al

*l
e
Ju?'

p
f-~

Ceruo Tertulliano lunga vita , per che pafcédofi di Serpi, con
quel veleno riceue incremento di giouentù . Onde tante Me-
daglie fi feorgono col Serpente con quelte infcrittioni, S^-

Morbow LVS ^VJlO'HITSIJ ; S>ALVS ^IVG. SslLVS T V-

ELIC ^4 -, e fimili . Il morbo, contrario alla falute, era dipin-

to in Delfo prefiò all'Oracolo , per vn Serpente che parea che

prouocafTe a Battaglia Apolline. E tra le belle cofe antiche in

Roma fi feorge, la Statua reftituita da Giulio IL Pontefice,

di vn'A polline detto da'Greci, hcnti^t\ét»s-y in cui va Serpendo

Hofpitall- vna Vipera in vn tronco di Lauro ; benché il Valeriano inter-

tà. petri Tvccifione di Pitone . Per le leggi dell' hofpitalità pin-

geano

che bau lu-

ga vita.
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geano il Serpente, da queirAfpide nudritoda vn'huomodi

Egitto cofi familiarmente, che /peflò veniua alla menfa (come Familiari-

racconta Plutarco )&hauendo partorito, il picciolo A/pide ri del Ser*

vccife il figlio dell'hofpite , del che accortafi la madre , vccife
pente *

il picciolo Serpente , & ella fi eleffe vn perpetuo efsilio .Filo-
s nte di

flrato narra del Serpe di Aiace Locrenfe, tanta familiarità Aiace Lo_

col padrone, che in luogo di Cane fecoilmenaua incompa- crenfe.

gnia. Diodoro per il Serpente interpetra i Giganti . ECom- Giganti.

modo Imperadore , come recita Lampridio , gli huomini co i
c^ i'pTedi

piedi torti, chiamaua Giganti, per che cofi torti hanno i pie- torti#

diiDraconi.ecofifingontìtutte le Statue dei Giganti, per Statue de i

moflrarfi figliuoli della terra Giganti.

cura centum quifqueparabat

Inijcere ^tnguipsdum captiuo bracbia coìto.

le cofe horribili, furono per li crini dell'Eumenidi auuinti di Cofàhorrl-

Serpentifignificate. e quella inuentione, vuol Paufania che rib'jle.

lìa fiata di Efchilo Poeta . Quando volean {lenificare i volumi
di Libri,pingeano ilDracone che traheua il Carro di Cerere ;

^1DM'

il quale quando Cerere perfeguitaua Proferpina, fignificaua

quei Libri di Agricoltura che fcrifle Trittolemo , come fcriue Trittolemo

Tzeze interpetre d'Hefiodo. Il Vento Borea,dicono che Iero- fende diA-
glificaméte è figurato con le code di Serpente in luogo di pie- gncoltura.

di; e cofi era dipinto in Olimpia nel ratto ch'egli fece di Ori-
Borea*

thija,invnadedicatione c'hauean fatta iCipfelidi

.

BASILISCO.
Qjel Serpente che Vraeon chiamano gli Egittij, e Bafi- Eternità,

lifeo i Greci,o per il Diadema che gli attribuifeono nel Capo,
o per che l'afpetto fuo da gli altri Serpenti è riuerito , era di-

pinto ne gli Obelifchi , e ne gli altri monumenti Egittij ,Òcin
alcune Medaglie , col petto erto ; e fignificaua l'Eternità , per C0 \

Z

ve
[™

ciò che quefiVvno tra i generi de i Serpenti , non può effer ve- erto,

cifo per forza, fé pur deue hauerfi fede ad Oro. Significaua

anco.-a vn'huomo afflitto da calunnie, e da detrattori, i quali Huomo ca-

di nafcoflo ferifeono , come il Bafilifco lenza apparéte morfo lun "' y°'

vecide . Gli faceano gli Egittij il Capo di Sparuiere, e gli ac- co j c3po5i
comodauano gli occhi con artificio tale , che poteano aprirli, Sparuiere.

e chiù-
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cchiuderfi. Se'l moflrauano con gli occhi aperti , faceanfc-

gni di grande allegrezza , credendo di elfer rifguardati da gli

Iddij . Se con gli occhi chiufi , fi nafcondeano nelle cauerne , e
Diuimta. facean mille legni di lutto. E per che come fcriue Plutarco,

gli Egittij diceano che Gioue era Spirito , non hauendo ani-

Bafilifco di male alcuno più vehemente Spirito che'I Bafilifco , per quefto

vehemente differo ch'era Simbolo della diuinità . E per quefto Anaflago-
fpirito. ra hauendo conftituito il mondo lignificato per il Serpente

,

Spinto del
toftovigiunfe il rettore eh' era fpirito, o mente come inter-

mon °* petra Probo , onde diflero i Poeti
—— Spiritusintusalit —-—

Efficacia , Al fangue del Bafilifco attribuiuano tanto fpirito che fé alcu-

ad acqui- no apprelfo di fé n'hauefle , giudicauano efficacifsimo mezo a
fìar gratie- confeguir gratie. e gli Aftrologi ne fan cofi gran conto, che la
B
U

fl

Aftrolo
ftella chè Pofta nel cuore del Leone

»
chiamano Bafilifco

,
fti-

|i)

r

mata dai Caldei , Regina delle cofecelefti, come ne'commé-

n .

f
tarij di Arato , narra Theone. I Sacerdoti il portauano nel

de' Sacerdo Cappello,per fignificar che chi inforgeua contra il Re(che gii

ti. i Sacerdoti haueano il Regno) era per riceuer morfì velenati •

VIPERA.
Moglieini- l a vipera era Simbolo della moglie inimica al marito, a
mica al ma

cu
« q carezze {blamente per il coito . Oro dice che quando

ella fi congiunge col mafehio , gli recide il capo . Fu feguito

da Plinio , da Nicandro , e da Galeno ; ma fé ne ride Alberto

,

& io farei dell' ifteffa opinione . E per che dicono che la prole

r fi vendica poi , (tacciandogli il ventre , mi riduco alla verità

turifcVla" conofeiuta da Ferrante Imperato, c'hauendolarinchiufa, l'ha

Vipera. veduta partorire hor vno , hor due la volta . Per quefta cagio-
Parricida. ne , per la Vipera era lignificato il Parricida , folita rinchiu-
Pena del

derfì ne l Sacco di quei che per quefta fcelcragine,erano a mor
arnci a

*
te condennati; come anco la Simia che i propri) figli vecide;

Simia nel e'I Cane eì Gallo per l'empietà ch'ofTeruano, deturpàdo le So

facco de' relle, e le madri. Il Cardano dice che fi pone la Simia , per che
Parricidi.

^ fi come quell'animale non è huomo,e par che n'habbia figura ;

Gallo,
cofi chi vecide il proprio padre , ancor che d'huomo habbia il

co.
volto, non è altro che fierifsimo bruto . E'1 Gallo, o per l'odio

dei
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de i Romani contra i Galli , o per ch'è fuperbifsimo animale

.

Si precipita in mare come indegno d'ogni eleméto ; e per che

non appelli l'acqua, invn Sacco lì cucie, battuto prima con

verghe infanguinate . Teofrafto dice che fi rumpe l'Vtero del- Vipere , &

U Vipera , per ch'è tanto angufto , che non può patire lamol- Acori mari

titudme e l'incremento , come anco accade a gli Acori mari- ™*
n

™n°

z^
ni . Alcuni moderni col pingere vna donna con la Vipera fot- ou ft0#

to i piedi , moftrauano 1 incommodo dell'aborto . Par che la Aborto,

cagione fia portata da Plinio , mentre dice che fé vna donna
grauida per cafo , o fapendolo , palla fopra vna Vipera, fa l'a-

Sc,tl llano

borto per l'efficacifsimo veleno , di cui li feruono gli Sciti me- je j[e vipe-

fchiato col fangue humano , per attofsicar le Saette. re.

SCORPIONE.
ìenu-

L o Scorpione infieme col Crocodilo , era Ieroelifico di T,- .
•

due nemici, che con egual conditione combattendo, riceuea- ci cne a pa

no danno, e morte eguale, per ciò che l'vn l'altro quelli ani- ri cóbacto-

mali mirandoli , fi vccidono . Intendono quefto alcuni , dello n0 «

Scorpione marino . E fé voleano lignificar vn negotio tofto fi- _

nito , pingeano lo Scorpione fotto il Crocodilo , che dall'acu- ma°i^
leo di lui punto , toflo fi muore . Era lo Scorpione terreftre le- Negotio to

roglifico dell'inganno , per che Sofocle fi ferue di quefto Pro- fto finito.;

uerbio, h.iravTÌycLprto-Kop'Tix tpoupn \iQ8 , Che fotto ogni pietra InSann0 «

fa infidie lo Scorpione . I Matematici dicono ch'vn farà per- c,. ^-e
culfore , e pronto ad affaltar con tradimento, fé nafcerà fotto fotto]oScQi

lo Scorpione . Chi ha coftumi rullici , è chiamato Scorpione, pione.

3 , come dice Apuleio , Tslofti quendam barbarum noHra ciuitatis De- Rulli co.

j, curionem , quem Scorpionem , pr& morum acritudine vulgus appellai.

Quando lignificar voleano vna malitia che nò nuoce ; pingea- haliti» che
no lo Scorpione immerfo nell'acqua, per che come gli altri non: nuoce.

Serpenti ancora , nel feccopreuagliono. Dimoftra lo Scor-

pione la Libidine; & a quefto fegno domina Marte fempre no- Libidine

,

tato d'infamia di adulteri;. E i Matematici dicono che quei

che nafcono mentre lo Scorpione cCcq fuor del Finitore, fono
lafciui . E forfè qua mirò S. Geronimo parlado dello ftato ver-

„ ginale, adAuito, Cauendum ne arcuata Scorpij vulnere vulne-

retur. Significa anco la terra che per ciò il vede in vna Meda- Terra.

glia
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glia la Quadriga con la Vittoria, con quefte lettere, Q^E jL,

IVLI BVRSIO; chi per riuerfò vn capo coronato di Lau-
ro, con l'ali, col tridente , e con lo Scorpione, che lignifica

Vitwria ac vittoria acquiftata per mare e per terra . Nelle Medaglie di

mare"
1

per
Adriano , era Simbolo dell' Africa ; fia per che fraudolenti fo-

terra. no i Cartaginefi; fia, perche fono di color fofcoj o perche
Africa. in quei luoghi ne nafcono infiniti.

SALAMANDRA.
Huomoche ^ A Salamandra fignificaua vn'huomo, che cinto dal fuogo,

non è offe- non era offefo,poi ch'ella col tatto, come fa il ghiaccio, eftin-

fo dal Ro- gueil fuogo. Per quefto fu anco pofta da Nazianzeno perla
B9 : „. coftanza che doma tutte le cofe. Altri per lottar nel fuogo,
Salamadra , • r r • r >

i

ficrnifica la *a pmiero , a lignificar vn amante , per che

,

coftanza. Vritur infcclix ; ^Irdet amans
Amante. Ma più fignificantemente fi porrebbe quelf animaluccio che

Animai
pOCO pm grande d'vna Mofca , nafcendo in mezo al fuogo, nel

nel fuoeo . fuogo fcherza ;& in Cipro, narrano gli autori, chevìcendo

Pirali o Pi- dalle fornaci , oue fi brugia la pietra Chalcite , fi muore . Al-
raufti, tri la chiamano Pirali , altri Piraufta . Zenodoto penfaua che
Lucciolalo fuf]e quella che in Italia chiamano Lucciola , chiamata Flam-

Nittduìa
' m^e connuouovocabulodaApu.eioi Nitedula da molti , e

Lampiride da i Greci , Lampiride . Era per la Salamandra fignificato vn*

Huomo da huomo che a tutti porta danno, per che auuelena tutti i frutti

nolo, dell'arbore per cui va ferpendo , oltre gli altri raccontati da

f onò del?à
p^n ^° • Ma queir hiftoria è memorabile , che recita Eliano

,

Salamadra che i Porci fenza patir danno, della Salamandra fi pafcono;
fenzadano. ma che fé alcuno mangia quella carne , fi muore.

H I D R A.

Sofifta.
** E R l'Hidra intendeano i SofifH, quand'era col capo reci-

fo , come interpetra Platone , nell' Eutidemo . Paufania vuol

e habbia vn fol capo . Pifandro Camireo , che n'habbia molti.
Nomi dell' Alceo la chiama hvea.KÌ<t&\ov. Simonide , TnvmKwi&KkQaKcv, fegui-
Hidra

* to da Virgilio

Qumqmgmta, atris immani; hiatibus hydra

.

i quali
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i quali con quefto numero fignificarono la moltitudine

,

Quinquaginta intusfamuli —

—

c ne i verfi d'Arato , hndynpa K»p«vn , per molta viuacità . Alle

volte fìgnificauarinuidia, che per domarla fudò tanto Her- In"'^u -

cole . Finta che nafca da luoghi padulofi, per che nò fi ritroua
BUMJ

,

jJ|"
l'Inuidia eccetto che in animo vile. Alle volte era Ieroglifico Airtu .

di vn vitio domato dalla Virtù

.

CROCODILO.
Per loCrocodilo fignifìcauanoDio, perche folotrigli Dio.

limali non ha lingua, il che diceano ch'era proprio della di- Cr°c<

limita, e ne i Simboli di Pittagora fi dice, che fi raffreni la lin-

gua, acciò che imitiamo Dio.E quefto, per che Dio fotto alto

e profondo Siientio, eflamina tutti 1 fatti de i mortali, e di

tutti gli huomini i meriti rifguardando fecondo gli effetti

,

ogni cofa gouerna . Quefto filentio fignificò Harpocrate , la Siientio d'-

cui Statua formauano con la bocca chiufa col deto , per che Harpocra-

non volcano che i fuoi riti , e le fue cerimonie fi diuulgaffero. "•

Anzi che con tata fecretezzaadorauano quel loro Mercurio, -' J*]"
1'

•i i j- i> j i vtm i r .' no nomina
il qual diceano eh era nato dal Nilo , che non olauano nomi- uano Mer-
itarlo . E fé bene nominauano quel Se«9 , Theu detto da Plato- curio,

ne , e da Propertio Theutate , fu nientedimeno vn'altro Mer-
curio da cui fùvcciCo Argo , che loro diede le lettere, e da cui

h-ebbe il nome quel mefe di Settembre. Haue oltre a ciò con «,. , .

Dio il Crocodilo quella Simbolica fimilitudine, che come vna
<je i crocodi

tenue pelle trafparente a lui chiude gli occhi in maniera che lo,c6Dio.

pur vede , ma il contrario pare a gli altri , cofi Dio ogni cofa
vede , parendo a noi che veder egli non poffa . Benché Plutar-

,> co in altra maniera, Solius autemaiuntinaqua degentiumoculos ^ .
delfi-

„ membrana polita (J pellucida , qu£ exfronte defeendit integi , vt cer-
ri

j'
e

,r*~

„ natnec cernatur ;qitare cura fummo Deocongruit. Significauano
l'Oriente per gli occhi del Crocodilo. Altri diedero quefta Oriente.

cagione , che queft' animale da fé fteflb fenza l'altrui fomento
riceue la forma, come per fé fteflb il Sole forma l'Oriente. E
per quefto era egli Simolacro del Sole ma vigiungeano anco
la Naue ; fignificando il moto Solare nell'humido, effendo fat-

ta mentione tante volte dell'acque celefti, e per il Crocodilo,

Oo lapiog-
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la pioggia , di cui fi attribuifce la cagione al Sole . Altri intc-

Occidente.

Crocodilo

poco vede

nell'acqua.

Tenebre

.

Morte

.

libidine,

Furore ca-

limicolo •

J5P52

fero la generatione toltone il Simolacro della Naue , volendo
lignificar per il Sole il calore , e per il Crocodilo l'humido ca-

giòn della generatione . Significauano poi l'Occidente per il

Crocodilo col capo inchinato , o diftefo in terra , per che im-
merfo ne i fiumi , conofcendo quanto ha tenue e molle la cote

nel Ventre , non fi fpicca dal fuolo , temendo i Delfini , e gli

altri inimici Tuoi; oltre che la notte fé ne ftà nell'acqua per ca
gion della tepidezza . E vi giungerò , che'l Crocodilo ha de-

bile viltà nell'acqua, come l'ha fuori acutifsima , perquefto

nafcondendofi il Sole, ogni cofa Te gli fa ofcura , come nafcen-

do, chiarifsima . Onde per dinotar le tenebre , o'I funebre àp-

parato, o l'iftefTa morte, pingeano la Coda del Crocodilo, fer-

uendofene egli per ritenere, per battere, e per vccidere ftrin-

gendo,poi che nella coda ha la forza maggiore. Diodoro feri-

uè che gli Egittij per lignificar il danno fatto altrui,pingeano

il Crocodilo , effóndo animale di molta rapina , che con l'vn-

ghie ftraccia, co i denti lacera, col morfo vecide. Ma credea-

no che fenza fentir dano alcuno,poteano tra i Crocodili nata-

re,quei che del fuo graffo fi vngeuano;il che narraVopifco ch'-

era folito farfi da Firmo Tiranno dell'Egitto. Alle volte figni-

fìcaua la Libidine, effendo fecondo nella prole, e'1 roftrodel

terreno Crocodilo, che altri chiamano Scinco,beuuto nel vi-

no , dicono i Magi in Diofcoride , 8c ih plinio , che accende il

defiderio della lafciuia. Il Furore, e la calamità che per quello

fi riceue,hauea per leroglifico il Crocodiloiche fé fteffo batte*

il che
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il che fa egli quando della preda re/la ingannato . Gli impe- Impedìmé-

dimentideinegotij, e i Latrocini;' contra i Viandanti, per tide'nego-

riftéflb animale dimoftrauano . E Tifone , che chiamau-ano ,
t])>* Lat™

&t@*t<Zva
y dicono che fi trasformò in Crocodilo ; era egli infa- xifone la-

me ladrone . Vn ghiotto , & Helluonc , come il chiamauano i dro.

Latini , era Ieroglificamente lignificato nel Crocodilo con la Ghiotto,

bocca aperta, oper che nel lido adormentato, fiproftracon

la bocca piena di relliquie del cibo , oue entrando il picciolo
vccelletto Trochilo , o Senatore , o Regalo , col roftro inuo- Trochilo
landò le miche, gli purga i denti, onde in quella dolcezza prò- Senatore

'

uoca ad aprir più patenteméte la bocca; ma l'Icneumone per- Regulo

.

petuo Tuo inimico entra dentro infino al cuore, il morde , e
Icnc»m°ne

lafciandolo moribondo , fi parte faluo ; o per che non ha mea-
crocodil

to per cui mandi mora gli efcrementi del cibo, e per quefto fa

tragetto per la bocca, ond e Imprefa di quei che per la fatietà

ho potendo digerire , per forza eccitano il vomito . E per che Ignobile

da picciolo principio crefce a tanta mole , non facendo l'voua
fatt0 nobiic

più grandi che d'vn'Oca , fignificarono per quefto animale vn
che da ignobile è fatto illuftre . Giungono alcuni che vn'huo- Prouocato
mo prouocato con ingiurie , e che non foccombe , può efler fi- co ingiurie,

gnìficato per la fchiena del Crocodilo , così dura , che contra
ogni colpo fi tiene per inuitta. E quando poi volean lignifica- Ferocità

re vnhuomoche feroce, convna dolce parola fi placa, pin-
chefi

P* 3**

geano riftefib,cui fa mite vna fola penna d'Ibide, che per que- Péna^dlbi
Ito in relliquie marmoree oue fi vedeilSimolacro del fiume de placa il

Nilo, intorno a i fregi, fi fcorgono quegli vccelli fopra i Cro- crocodilo.

codili . E quando volean inoltrare che quei danni che figura- D*nno "-

uà , eran tolti , fingeano che fopra di lui volafle vna Velpa . E
m
vef a f

quefto lignificato .dar fi deue alle parole di Oro, oue quefto pra il croco
Ieroglificodefcriue; per che no farebbe ftatomifterio quello do-
cile comunemente interpetrano , chela Vefpa fignificaua in Luog° <*'

quell'atto , il fangue del Crocodilo corrotto, o l'ifteflb anima-
Oro A PolI°

le morto, che con giudicio l'accenna il Yaleriano. Quando fi Crocodilo
vede nelle Medaglie il Crocodilo ligato con vna catena alla limbo lo del

Palma, lignifica l'Egitto. La Palma fignificaua la vittoria l'Egitto.

d'Augufto che domò l'Egitto , e l'aggiunfe all'Imperio de' Ro-
mani, e coli volfe che s'incideffe in vnoObelifco del Campo
Martio.

Oo a Quanti
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Quanti firn boli ha dimoftrato il Serpente nelle

Sicre lettere. Cap XX.

chcfomodec WnrZSr^MW A N D ° chiamati dal Signore i Fan-
ti Genera- f^^QS^w fei, generatione di Vipere, dice Ireneo, che
tione di Vi 5f referti W riguarda a quelle parole di Dauidnel Sai-

^Cre*

ìm,W^^È/ Im mo 57* alienatifuntpeccatoresavulua,erraue-

runt ab rtcro , locutiflint[alfa , o per che fotto la

lingua han Tempre il veleno prontifsimo , o
per che ingrati verfo il Padre , non han con-

feguito parte alcuna di heredità; o per gli ambagi , e per le

torte vie che occupauano declinando dal dritto fenderò. E
C5tr

- m^
1

Panand° Agoftino della Figliolaza che in tre modi, nelle fcrit

niche"! c\
" tLire ^ ritroua il nome di Figliuolo , o fecondo la Natura , co-

FrgiiolàVa me iTaac figliuolo di Abramo ; o fecondo la dottrina, come fi-

di "tre ma- gliuoli fuoi chiama l'Apoftolo quei che da lui impararono l'E-
niere. uangelio; o fecondo l'imitatione, come figliuoli di Abramo

c^ chiama l'ifteflb , imitando noi la fua fede; coli in due modi

Giudei in i peccatori Giudei fi chiamano figliuoli del Diauolo, oper
due modi fi che da lui hanno imparata l'empietà , Quintine cperatur in filios

gliuoli del diffidenti^ ; o per che l'imitano , Et in ventate non Retiti foggiun-
diauolo.

ge } secundum eoriindem peccatorum vencna , etiam Serpentunty & vi"

Ioan S
perarumgeniminavocantur. Filone Hebreo vuol che'lmorfo del-

taorfu della la Vipera , fia Ieroglifico dell'inganno diabolico contra Ada-
Vipera,che nio ; e quella cote così varia, Ieroglifico deil'illecebre di varij
lignifichi.

getti di cui al defiderio gli huomini fi accendono . L'andar

chi l'ami af
^erPen<^°' vu°l cne fignifichi l'animo che alzarli non può, men

ferpendo. tre ai commodi della terra s'inchina . Le Spire , e i Volumi

,

Volumi del mille lacci che'l diauolo ci tende . L'ofcure cauerne ou ella di-
Serpente. mora , l'impuro piacere , che quafi in latebre , ne gli humani
,

1 se"^tT
*"en ** ^ nafeonde. I Sibili velenofi, quei lenocinij che fotto fpe-

Sibilo dei tic di bene ci ingannano . E quando dice Iddio , che l'huomo
Serpente . haurà da fchiacciar il capo al Serpente , e che quello all'incó-

Che fignifi tro farà in lìdie al calcagno dell'huomo ; de i praui affetti figni
ca

A
r° 1"^ fica il principio , e della moltiplice voluttà la còtagione della

Serpente . mente , fermandoli la fua principal forza nel noflro penfiero

.

Enel
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E nel calcagno lignifica il piede dell'anima , ch'è quella baffa calcagno

porcionc , che alla materia , quafi al fuolo fi appoggia , quella che ilgnifi-

cibaria podeftà ; macftra della lafciuia. Santo Ambrofio nell - "•

Mainerò, per la fpetie del Serpente , intende la figura della ^
elmaci°

delettatione . Et Origene dice che in noi è il rettile veleno/o, R e

'

c tile ve-

quando rifguardiamo per libidine. Ma volendo dimoftrar leno.

che'l fenfo è ingannato dal piacere, e la mente dal fenfo, diffe* Senfo inga

roi Sacri Interpetri , che la figura della donna fi prende per
natc>dal P ia

il fenfo , e dell'huomo per la mente , onde hanno alcuni inter-

petrato, Adamo, Mente terrena. Ecco il Serpente , che ad
efpugnare , & a fouuertere la mente fi accinge . Quefta con la

fua virtù, qual conuiene ad Adamo, fcaccia l'inimico. Ma Adamo in-

che fa quel maligno? aflaltaEua, gli propone i commodi del terpetraco

fenfo, gli fpiega tutti quei piaceri, per cui l'imbecillità d'Eua niente ter"

lì efpugna. & ella l'incauto Adamo opprime , e fingendo la bu-
gia , all'error lo coftringe . Per quefto Atanafio , hauendo ino-

ltrato che Paradifo fu detto da Mosè , quella purità dell' ani-

mo, che nel principio hebbe Adamo nella contemplatione,
nell'ifteffo luogo aggiunge in che modo il fenfo , col configlio

del Serpe, diftolfe l'intelletto dalla meditatione delle cofe fpi- Eua ìntefa

rituali. E dichiarando Agoftino , dille nel Salmo 48. Slngulis £" a car *

a, nofìrum ine/i mulier bxc ; quippe caro no/ira , Eua efì , qiu-e feducit vi-

„ rum,) ideft rationcm ;per quatti cameni labitur homo, quem lapfum cai-

9, canti nomine quod a Serpentefucrh impetilumfPropbetdi appcìlarunt.

Il Dracone , è vn de i nomi del Diauolo ; ma particolarmente Bracone è

per il moto delia lingua , che lignifica la moltiplidtà , moftra
^

hiamat0 '*

i molti incitamenti fuoi. e chi è miniftro del diauolo, altro ha
nella lingua, altro nel cuore . Ma non gli valfe la bugia nel

Cielo , quando cóbattè con Michele , onde fi dice che in quel-
la battaglia fu fatto filentio . Lafcio hora i Pitoni ne i gcÀi di Pitone e Pi

S. Paolo , e la Pitonifla nel libro de'Regi. Da gli Hebrei fu fat-
tonifla -

to il Serpente Dan di metallo,che faluaua l'huomo da ogni co- oSu*"
8

tagione di veleno . Quefto dimoftraua tutti imifterij deli'ad-

uento di C R 1 s t o , dice il Toledo in Giouanni. Quel Serpen-
te fimile al Serpente apparea, non elfendo il vero; e Cristo capanno
aflunfe la carne in fimilitudine di peccatore. QuelSerpente, «e. 21.

fu formato coi luogo , per quefto nella voce Hebrea non fi di- cóParati°-

ce , aneusy ma Ignitus } cofi C r i s t o concetto di Spirito Sato , piatti-
ch'è fio.
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ch'è detto , fuogo . Quello fu effaltato nel Legno , è C r i s t o
nella Croce. Quello eflaltato per liberar dal veleno, e Cri-
s T o ,per liberar l'huomodal peccato. Quell'vn Serpe fanaua
tutti è lontani , e vicini ; e Cristo folo è conftituito in falu-

te di tutti per fede . Si efprime poi la qualità del male , impe-
rò ch'erano quei Serpenti cofi detti , per che col morfo caufa-

uanovn vehementifsimo calore che confumauai corpi; cofi

indufle il Diauolo il peccato , fuogo che confuma i beni fpirì-

tuali, e che delle cofe ferrerie muoue grandifsima fete . Era
Serpente, e yltimamente quel Serpe pofto in fegno, e quefto fignifica la pa

rola Hebrea JQ 3 Nes ; e come fegno e Vefsillo de' Criftiani, è

la Croce, Eleuabit fignu in nationibusprocul ; il che prouando per
l'antichità nel fuo Apologetico Tertulliano,dice che tutti i fé

Tutti i fé- gni Caftrenfi , e i Sipari, e i Labari eran Ieroglifici della Cro-
gnidelhmi

}> ce , e per che haueano varij ornamenti, foggi unge, Laudo di-
ina

. r
aU
L* j> ligentiam, noluiftis nudas <& incidtas Cruces confecrare ; per che ha-

lo della ero uendo i Manipoli , e i Caualli i Vefsilli ; ( come dice Onufrio
ce. Pauinio ) le cohorti , i fegni ; le Legioni , l'Aquile ; il Labaro
J-abaro. era di tutto l'eflercito o dell'Imperadore , quali quel velo con

che la Chiefa adorna la Croce, in quella figura che nella Me-
daglia di Coftantino fi vede che tanto più volentieri ho volu-

to addurre , quanto che nella figura del Serpente l'appoggia-

ua, profetando in fegni, in quella maniera che profetaua no
molti in voce non conofeendo il mifterio. E Teofilatto intor-

Altra eom- n0 all'ifteflb Ieroglificodialogando dice, che fi come quel Ser
parattone^

pente hauea forma di Bruto , ma non hauea veleno , cofi ven-
*™

e C r[rt

~ ne in fimilitudine di carne del peccato C r i s t o , ma non era

carne del peccato; e come quei che al Serpe rifguardauano,

non hauean la morte del corpo , cofi quei che mirano a C r i-

s t o, fcampano la morte dell'anima.per che quello i morfi de i

Serpenti fanaua , e quefto le piaghe dello fpiritual Dracone

.

Quello fofpefo per fallite,e queflo foipefo per (antifìcar l'aria,

hauendo fantifìcato la terra caminando . Et Agoftino foggiù-

In Ioan. ? . gè i Quidfunt ferpentes mordentes ? Veccata de mortalitate carnis . Quis

ejìjcrpcns exaltatus* Mors domini in Cruce. Ma il Ieroglifico del me
Perche il tallo , cfìendodi bronzo , dice Ruperto che fignifica quel mi-

Serpente di
fl.er j ^tt cne m fatto col fuogo , e per che la natura del me-

tallo è fonora,oltre che non fi corrompe dall'erugine, a fignifi

cardie
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car che Iddio non fi fece huomo per opera mortale, ma per

opera di fuogo , ciò è dello Spirito Santo ; e parlando con gli

huomini , Talamlocutus fumvobis , quali metallo fonoro ; oltre

che non mai la carne fu fallibile con alcuna erugine di pecca-

to. Gregorio, in quel luogo di Giob, Caput ajpidum furget, & Inlob.c.io

occidet eum in lingua vipera) dice che gli afpidi piccioli lignifica-

no l'occoltefoggeltioni de glifpiriti immondi, che prima con
ddj^

oI°

picciola perfuafione asfaltano i noltri cuori ; e la lingua della
ftio ĥ

ugge

Vipera, la violenta tentatione deldiauolo. La prudenza fu Prudenza,

lignificata per il Serpente , Efloteprudentesficutferpentes,e que-

llo per che come il Serpe nelle percoffe , falua il capo, cofi de-

uono gli Apofloli, e i Seguaci di C r i s t o, fottoporfi ad ogni

tormento, pur che fiafaluo il capo , ciò la fua fanta fede . Di
quella prudenza altroue ragionano le Scritture, per ciò che

nel luogo della Genefi , Eratferpem callidior , fi legge ancora , Sa-

pientior,[)cr la traduttione di Aquila, e di Teodotione che leg-

gono , iravovpyov. e i Settanta hanno o o o<?k tw <fpoyi^cÓTa,TBf . Non Ago&ino

mi piace l'opinione di Agoflino Steuco il qual dice che fi chia Steuco rifui

mano prudenti le Serpi, per che veggono affai da lungi. Cle- taw*

mente Aleflandrino nel 6. degliStromiti , apporta vn'altra percrie j

ragione,ciò è che ne i malefici) (di cui ottimo artefice è il Ser- Serpéti han
pente) fi può ritrouar qualche congettura di quel c'haurà da noprudéza.

venire, e benché habbia quella opinione per autor Bafilio

nella 12. Homilia foprai Prouerbij , oueindue maniere di- Pmdéza in

ftingue la prudenza; per ciò che vna prudenza è quella, che'l
due ,"anie_

proprio commodo cuftodifee, e l'altrui inganno offerua ; l'al-

tra che definifee le cofe che fi han da feguire,o da fugire; quel-

la prima, nientedimeno, è più pretto malitia & alluda, qual
è del Serpente, effendo la voce <ppóvi[xo?

t ancipite come nell'epi-

flola a i Romani fi feorge , /uw yivtàt tppóvifxot iraftauim . Eufebio , cap> 4<

par che con vna fifica ragione che raccolfe dall' antica Teolo- Prudenza

già de'Fenici , e de gli Egittij, voglia attribuir quella pruden- del Serpere

za nell'elTere Spiritale del Serpéte , che fenza mani e fenza aiu- °.
:

ef
!
ere

to di organo citeriore , è veloce, e s'inuolue, e fi raggira. Quel scriba dei-
grande Scriba delle Sacre lettere Epie, che gli Egittij penfa- le lettere

rono che fulTe interpetre de gli Iddij , i cui libri Ario in Gre- Epie.

co Idioma tradufle , dille che tenendo gli occhi chiufi il Serpe- P^t"/*""
te , ogni cofa era piena di tenebre ; e che aprendoli, ogni cofa

t\ fimboU»
lì empie- di 'tenebre-



Simbolo
dell' affrico

del diauolo

"Famìglia

de Milli.

Simbolo

della pudi-

citia delle

mogli.

Ieroglifico

de i ftudiofi

delle facre

lettere.
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fiempleua di luce. Epifanio nel Tuo Fifiologo dice, che la prò-'

prietà della Serpe la quale fugge dall'huomo veftito, & affalta,

il nudo, lignifica ch'effendo Adamo nel Paradifocouerto del-

la vefte che gli diede Iddio, non potè aiTaltarlo il diauolo , co-

me fece poi che trafgredì i precetti , e rimafe nudo. S. Geroni-
mo dice il cótrario di quella proprietà , e che fugge dal nudo.
E Plinio, referendolo da Agatarchidc, racconta certe fami-
glie, che dauano fpauéto a i Serpenti quali furono i Pfilli, che
i proprij figli torto nati poneuano innanzi a i Serpenti,per far

esperienza della pudicitia delle mogli ; e di quefti fi feruì Ca-
tone nel viaggio della Libia , come racconta Plutarco , acciò
che rimedio fufTero a i morii de gli altri Serpenti , e di quefti

dice Lucano,
—— Gensvnìcaterram

Incolti , a faeuoferpentum innoxia morfu

Marmarydcc Vjylli

L'ifteflb Epifanio dice cheì Serpente quando va al fonte per
bere , lafcia il veleno nell'antro , è Ieroglifico , di quei che ca-

minandoa bere dal fonte delle parole Sacre nella Chiefa di

Dio , deuono lafciare ogni veleno di malitia.

Imprefa di

Augufto.

Delle Imprefè del Serpente. Cap. XXI.

'Impresa fatta ad Augufto , de i tre Ser-

penti , due de'quali s'ergono verfo vna Vit-
toria in alto luogo collocata, & vn'altro che
trai due s'auuolge , nonèdubioche gli fu

fatta quando hebbe vittoria cótra Antonio,
e Cleopatra . Ma non è vero che in quel luo-

go i Serpéti dinotano la Prouintia dell'Alia,

eflendofignificato dell'Imperio delle tre parti del mondo, e

Imprefa do che vltimamente fi era l'Afia foggiogata . L'altra di vna figu-

pò vinti Bru ra co ] Caduceo nelle mani, giudicare che gli fia fiata battuta,
to e cafsio.

quan(j dopò vinti i fuoi nemici Bruto e Cafsio , e dato fine a

Serpente fo
tutte ^e guerre Ciuili, rettimi al P. Romano la pace vniuerfa-

p« l'altare, le • II Serpente fopra l'altare , fignificaua falute per còto della

libertà,
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libertà, il che dimortraTinfcrittione, LI BEl^T^ TI S V. J^.

V I TvVD E X . A Tiberio Claudio fu fatta la Vittoria cui pre-

cedea vn Serpente, e piacque a molti che fuffe egli Simbolo di

Prouintia , e particolarmente della Brettagna , che fenza fan-

gue , e fenza lunga guerra fu da lui foggiugata . Ma fu battuta

ad Adriano quefta Imprefa d'vn Serpente auuolto, dal cui me-
zoforgeavn Caduceo, enonèdubioche fuffeil Simbolo del

Re , che per l'iftefla figura dinota Signoria & Imperio. E giun-

geano gli antichi a fignificar quefto , il capo del Serpente nel-

la delira di Giunone , forfè perche diflfe Virgilio

diuùm incedo fuegina,

E per l'ifteffo, poneanfi i Serpenti congiunti co i Leoni nel Si-

molacro della Dea Opi . Ma per che in tanti luoghi fi fa men-
tione del Caduceo , è fu del dottifsimo Alciato Imprefa, an-

cor chefenz'anima, di bellifsima vifta,infieme col corno della

Simbolo di

Prouintia.

Imprefa di

Adriano.

Simbolo

del Re.

Capo del

serpéte,fint

bolo di do-
minio.

Serpenti , t
Leoni»

Capra Amaltea acciò che per altri fignificati feruircene fap- -. .» .

piamo, ho voluto dir quefto, che lafpeciedel Caduceo nac-
<j cT cadu.

que dall'Egitto , e fu confecrato a Mercurio , con due Draco- ceo.

ni l'vn mafehio , e l'altro femina , ligati in mezo col nodo che
chiamano d'Hercole , vfeendo dal baftone , due ali . L'argo-

méto di quefto Ieroglifico applicarono alla genitura dell' huo
9^J

1

,'Ji

ur*

mo, a cui diceano gli Egittij ch'erano prefidenti quattro Dei, m
e

Q

uo"

ìeuiAova. , tv-)Q\v , ipogei, dveiyKttv. Intédeano per li due primi,il Sole,

eia Luna; il Sole come autor dello Spirito; e la Luna come
prefidente de i corpi che fono trauagliati dalle cofe fortuite . simbolo
L'amore, è lignificato col bacio, che moftrano darfi i Serpenti dell'amore.

P p nel
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Necefsità. nel Caduceo ; e la necefsità è fignificata dall'ali, che della mé-

te lignificano la velocità , come più lungamente difcorre Ma-
Minacele e crobio . Alcuni dicono che'l Caduceo lignifica minacele e pa-

lmate de
ce ' c Per <

l
ue^ Per infegna il portarono i Gefìrei quando Eu-

i Gefirei il
molpo ruppe gli Atenefi. Altri l'attribuifconoal fìgnificato

caduceo, della Terra, fìngendo che quel mutuo abbracciamento dimo-
Terr3. ftr i l'humanità , la qual Te brama falute , bifogna che in quella

concordia fi mantenghi. Cheì Serpente poi fìa fegno della

Terra , fi conofee dall'hiftoria di Crefo quando fé guerra con
Ciro ; per che nafeendo ne'borghi de' Sardi) vna repentina co-
pia di Serpenti , furono torto diuorati da i Caualli . Onde fu

da gli Indouini rifpofto , che gente foraftiera haurebbe confu
mato i paefani ; e quefti eran fignificati per il Serpéte figliuo-

lo della Terra ; E per il Cauallo,il foraftiero bellicofo . Che fì-

_ . gnifichi la concordia , molte Medaglie ne fan fede , per non

Èmbolo del
raccontar lefauole di Filoftrato dell'Anello diGige, di cui

lacócordia. molte cofe anco fcriffe Platone , ou'erala Pietra che ritrouafì
Anello di nel capo de i Draconi Criftati ne i monti dell'India. Che figni
G*^' fichi la pace, l'in

1

effe Medaglie ildimoftrano oue intorno ai

Caduceo
Caducei fi legge quefta infcrittione , VsAX ~4VGVST. P^-

(imbolodel C I *4 V GV ST>AE~ Se al Caduceo fi congiunge il Corno di

la pace. douitia , e fimbolo di felicità , e cofi nella Medaglia di Adria~
Caduceo no , e di A ntonino Pio, oue fi giunge il ramo d'Oliua, fi legge,

feliciti!

d
' FELICITI S sAVG. Et in vna di Seuero con l'hafta in vna
mano che lignifica l'età humana, e col Caduceo nell'altra,rin-

fcrittione, FELICIT^tS TEMVOE^VM. oltre a quella

di Giulia Mammea appoggiata col cubito ad vna Colonna , il

cui fignifìcato appartiene al publico , FELIC IT^4S PF-t
Caducei fi- BLlC^f. Ma volfero molti chefignificafie l'Eloquenza,e che
cmfica l'È-

per ciò {] dona a Mercurio , il quale per la Verga d'oro in cui
oquenza.

ftanno jnuolti i Serpenti, è detto da'Greci^^V*7^* Ma fen-

Ver a del
za le Scrpi> da Homero, la Verga fi accommoda a Pallade. E i

caduceo. Compagni d' Vlifìe , con vn Capo della Verga ( intendendo la

Falla per- falfa perfuafione) fi trasformano in bruti ; e con l'altro,airhu-
fualione. mana effigie fono reftituiti , ciò è con la disciplina delle cofe,

p , . E chiamata da Cicerone , Virgula diurna , in Prouerbio. Quefla

Verga di s!
Verga è nella perfpettiua de i Tempij dipinta con vna huma-

Criiicforw. na figura che porti C r j s t o in fpalla,& efsédo l'hiftoria apo -

crifa,
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crifa , molti han detto che fuffe (imbolo a fignifìcar , che fé la

vera Sapiéza ritrouar vogliamo , alla vera difciplina dar ope-

ra fi deue,nel cui vigore appoggiati i rapidi cor fi di qualfiuo-

gliatrauagliofnperiamo. Altri dittero che quella Verga li-

gnifica la podeftà del fato onde dille Virgilio,

Tum vìrgam capita hoc ammas ille euocat orco

Tallentefcj. aliasfnb trijìia Tartara mttit, (Jc»

Dalla Medaglia di Antonino Pio il cuiriuerfo èvn'Hercolc,
& vn'arbore con vna Serpe pendete , che fignificaua il Draco-
ne Euripo vecifo da lui ne gli Horti Hefperidi,per che allego-

ricamente lignifica la virtù che annulla il male , prefe vn dot-

tifsimo huomo materia d'Imprefa lignificate il valor d'vn Prin

cipe che tolfe via ogni impedimento di male nel dio gouerno
in vn Regno di molti garbugli intricato , & in luogo d'Hcrco-
le, collocando la Claua, vi pofe il motto, VI VIF{VS. Per
conueniéza di perfona Regale, per lignificar che altri gli fuc-

cederebbe nel Regno, fu fatto la Serpe che feende per vna Co-

Simbolo di
l'itrouar la
vera difci-

plina.

Imprefa dà

Principe

che coglie

ogni mal
gouerno.

Imprefa di

fuccefsionc

Regno.

lonna con vn Breue, SIC VOLVEKJZ ?~4 RJ?<A S ; e fu tol-

ta dall'Augurio di Tarquinio Superbo , che vidde per vna Co-
lonna di legno feendere vna Serpe , e lignificò c'hauea da fuc-
cedergli L. Bruto, come la Colonna di legno lignificò la ftupi- Colonnadi
dezza, che quel Bruto s'ingegnò fempre limolare. Malapie- legno %ni
tra , e'1 legno apprellò i Comici , fono pofli per l'huomo ftupi-

|}

ca ^"P 1"

do . Baftarà nientedimeno cauar il concetto dalla mutatione Huomo Ita
dello flato per quel defeendere ; poco importando il fenfo mi- pido.

itico della pietra, o del legno. Ma non rifguardando ne luogo,

Pp 2 ne
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Imprefa ne per/bua , e parlando del Serpente in vniuerfalc, fu buona

Per
.

G

pf] Imprefa quella delle Vipere tronche col motto, S^ìLVTFM
" r

perf£tu-
Ex 1WJMICIS 7*0 S TRIS , hauédo rifguardo alla Te-

none, riaca, che da corpi veleno!! facendo il comporto , è rimedio
còtra il veleno ; per fignificar che molte volte gli inimici , con

Serpéte,fim le perfecutione apportano lode, & vtile a i contrari;. Si ferui-
bolo dell'- rono del Serpente alcuni, per moflrar l'Ebrietà, per ciò ch'è
ebrietà.

incontinente quefto animale del vino, e pofti in Va!! pieni alle
Attinenza, siepi, fi prendono. L'attinenza ,per lo contrario, in lui fu fu

H , gnifìcata , viuendo lungo tempo lenza cibo. L'hedera è gratile

Fra/fino*. ^ma a ^ Serpente , come inimicifsimo il Frafsino, in maniera
che di quell'arbore fugge anco l'ombra, e vi aggiunge Plinio,

,> Sifronde eagyro claudatur ignis &ferpem , in ignem potius quarti in

Imprefa „ Fraxinum fugere Serpentem : Imprefa per lignificar natura di

Pcr .%" fi" cofe difsimili , più recondita di quella del Gatto e del Topo

,

lfnac re™' ^ cu * vo ^ea bruirli vn galant'huomo profelfor di lettere vol-

Imprefa ri- gari > ma che non sa ne anco leggere il latino , e volea forbirla

probata. col DISSIMILIVI. IWJID^I S OCIET^4S , dall' in-
Serpere na- fegna d'vn Libraro . Plinio dice che'l Serpente nafee dalla mi-

dSudeirì dolia delIa fPina deirhuomo ,
di cui dice Ouidio

hUOmo. Sunt qui cum claufo putrefatta eftjpinafepulchro

Mutari credant humanas angue medullas.

Impreia di Fu Imprefa di Iuta figliuola di Otone III. madre di Spitigneo,
luta. fecondo Principe di Boemia, odiata dal figlio per ch'era nata

BoemT
dl

da Padre e da ma^re Germani,ch'egli odiaua a morte, & efsi-

liata da lui in Germania, con odio conueniente a ferocifsimo

Bruto, e per quefto ad ogni figlio della madre odiofo , o di li-

mile maniera , parmi che fia propria ; & hauea il motto , EX
cherfidro B 7vj9 MJlL, V M. Diede ad alcuni materia d'Imprefa quel
Serpente. Serpente che Cherfidro fi adimanda, per che prima ftà ne'luo-

ghi acquo!! , oue il veleno è men nociuo , come più nociuo pcr

confeguenza è ne'luoghi fecchi ; e poi fen va a i luoghi fenza

humore ; e nella Calabria il deferiue Virgilio

,

Qui dum amnes vili rumpunturfontibus , in dum
Vere madunt vdo terree ac pluuialibus ^ujhis ,

5 tapis colity ripifq. babitans bic pifeibns atram

Improbus ingluuiem , ranifq. loquacibus explet.

Vojìquam exaufiapalus , terrxq. ardore debifeunt

Zxilit
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Exilit inftccum > eftammantia lumina torqv.cns ,

S&uit agris , afperq.ftti , atque cxterius eefhim.

Si può con ingegno formar ImpreTa dal morfo dell'Afpide che Morfo c'ell"

vccide tutti gli animali , con apportar Tonno, eccetto l'Icneu- A *P,dc '

mone . Somniferam , la chiamò Lucano . Ma quefta virtù Solino

attribuisce ad vna/petied'Afpide, chiamata Hypnale, dall'- „

vccidere col Tonno ; e quefto vogliono alcuni che fuffe il Ser- y"^6
\*\

pente di Cleopatra , benché da molti , Ptiade , fia detto . Dal fonno.

parto della Vipera cofi repétino, formò TlmpreTa Angelo Po- Imprefa dì

litiano, a MarfilioFicino, di cui Tenza TentirTene il grido, Ar)g el° Po

ogni giorno Tcorgea molte opere mandate in Luce, che infa- badino
tiabile ne gli itudij ( come ne gli huomini illuftri il chiama il Ficino.

Giouio ) mentre il Gaza , TArgiropolo , e'1 Trapczuntio tra-

duceano Arinotele , egli fi diede alla traduttione di Platone

,

di Iamblico , di Plotino , di Sinefio , di PTello , e con tanta fer-

tilità di grande ingegno in piccioliTsimo corpo , diede tante

altre fatiche al mondo a cui giunTe quelle parole, ^7<ITE
T^fBJS Qv^am COTiCIVIS. Se ben quefte parole, par
che più tofto immaturo parto vogliano lignificare . Il Bafili- imprefa di

feo
,
il cui halito infetta l'aria, & e vcciTo dalla Muftela -, è Imr pa"o imma

fa d'huomini arroganti , che per picciola occafione Togliono tur°#

perire
.
Non erano otfefi nel Nilo da'Crocodili quei che naui^ d'huòTini

gauano con barca di carta , per che vi nauigò ifide in quella arroganti.

„ maniera , Hmc Scaphispapyraceis nauigantes , non violavi a Cro- Barca dì

„ codilis,fiue eas timeant,fme venercnturhìàus.De& gratta, dice Più- car
j

a
- *

-

tarco nel libro Dejfìde &Ofiride, Imprefa di huomini corag- a'h!iom7n?
gioii, di cuore.
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Imprefa di

quei che fi

cófondono
nelle perfe

cutioni.

Trochilo.

Enidro.

cladorinco.

Imprefa

per lignifi-

car troppo

ardimento'*

-di feruido-

re.

giofi, cui alle volte picciola Laruafpauenti-. Herodoto dice

che quell'animale,è nell'acqua hebete, e perfpicacifsimo fuo-

ri ; Imprefa di quei che fi confondono nelle perturbationi . E
anco Imprefa dell'huomo pigro , per che , Vropter breuitatempe-

dum, pigerei , dice Alberto. Ariftoteledice che aprendo ia

bocca , vi entra il Trochilo , e gli purga i denti ; ma Solino di-

ce che all'hora vi entra l'Icneumone , e l'vccide ; il che fa con-

fidato a quel craflb limo ( cofi l'adimanda Plutarco) che quafi

huomo d'arme il circonda , e vette. Altri dicono che fia l'Eni-

dro , fpetie d'Icneumone . Herodoto, Eliano, e Filete, dicono

cheì Trochilo diuora le Sanguifughe che tra i denti s'infigono

mentre il Crocodilo ftà nell'acqua . Ma per che molte fono le

fpetie de i Trochili, dice Eliano,ch'egli ama quello che fi chia

ma Cladorinco, benché Hermolao legge in Plinio, Cladado-

rinco. Daqueftahifloria,pinfevngentirhuomo Fiorentino

il Crocodilo, col Trochilo in bocca, ma morto ; per lignificar

che grande ardimento hebbe vn Cameriero del Duca Cofmo,
nel maneggio della cafa , e che'l Duca n'era contento ; ma vo-

lendo poi far l'vfficio dell'Icneumone, egli l'vccife s & hauea il

motto, COMVOSITIS LEGIBVS, volendo dir che non
era del patto , paflar tant'oltre . Il Crocodilo vecide l'huomo

,

Prouerbio . e poi piange , dice Alberto ; onde nacque il Prouerbio , KpoKo.

khaov, S'ax.pv&j Crocod'di lacrima . Imprefa di quei che fingono di

.
r

,. fentir cordoglio del male di colui , a chi efsi l'han procurato »

SiWmódo Fu Imprefa, dopò lamorte del Cardinal S.Giorgio, disigli

Gonzaga, mòdo Gonzaga , che pentendofi hauer creato Papa Leone col

Car-
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Cardinal Ludouico d'Aragona , volfe fìgnifìcar l'apparenza

d'amore , nell'odio interno. Penfauano gli Egitti) che'l morfo Imprefa

del Crocodilo fufle felice; onde trauagliato da vn fuo nemico d'ingiuria

vn Caualiero,e fentito qualche parte d'ingiuria, portò per Im fentlta'

prefa il Crocodilo , col motto che volea fìgnifìcar vendetta

,

VVLTiVS SED Il^FELIX. Della Salamandra fi feruì

Francefco primo Re di Francia genero di Ludouico xi i. il Imprcfa di

quale per moflrar ch'ardea delle pafsioni d'amore, e che per Re Francc-

queileviuea,pinfe quell'animale, col motto, WjsTBJSCO ^^imo.

ET ESTI ?{G V 0. Altri dicono c'hauea fcritto , Nutrifco il

bucno, ^ eftinguo il reo,c'haurebbe hauuto altro lignificato

,

fé bene in molti luoghi del fuo Palazzo hauea quell'animale

con quello difti co,

Vifusatrox , <Aquil#q. leues , & tortilis Jlngms

Cefferuntfiamma iam Salamandra tua.

forfi per che prima di quell'altre Imprefe fi era feruito, ma no
lafcierò di dir che nò mai fu ben dipinto quel Simolacro, c'hà

più tofto figura di Lucertola,e per confeguenza men vaga per
fpettiua apporta all'Imprefa , fé bene nel reflo fu bella , & in-

uentione del fuo ingegno. Lo Scorpione , fu Imprefa di Luigi

Gonzaga, che per il gran valore, fu chiamato Rodomonte,

quando Carlo v. fece l'intrata in Mantua col motto , QV1
VIVEl^S L^EDIT, MOBJ'E MEDETVR i Evolea
inferir ch'egli haurebbe ammazzato chi prefumefle di offen-

del

I

^
prefa

derlo , riualendofi del danno deH'offefa , con la morte del ne- Antonio
mico. Ma non lafcerò quella del Conte Antonio Ifolani, che iiblani.

per
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per moftrar quel che ad huomini da bene evirtuofi accader
fuole , che ponno ben dire, In tribulatione dilatafìl mib'h hebbe per
fua Imprefa vna Serpe che lafciato hauea l'antica fpoglia, e

rimirandoli al Sole , da cui riceue in quell'atto vigore , e gio-

uanezza,hauea il motto, l>i I T I D I V S. Ne quell'altra di Ga-

Gafparre
*

*Pare Lanci> che alludendo al Tuo cognome, da quella compa-

Lancù ratione dell'Ariofto

,

Qual Serpe , che nelìhafìa , ch'alia Sabbia

La tengafiffa , in damo i denti metta ;

pinfe in quella maniera la Serpe , col motto , IN DARNO»
per effetto amorofo , ma io me ne feruirei a lignificar attione

d'Inuidia a cui fiegua contrario effetto dell' inuida volontà ; e

che la coftanza di huomo modello, evirtuofooffefa non può
eflere da dente mordace di detrattore.

Inuidii

.

Huomo vi-

tiofo.

Scabie dal

latte del

Porco.

Porco fa

T ingegno

hebete.

Porco cro-

mionio.

Séfo Bruto,.

Vano par-

lare.

DEL PORCO.
Quanti Ieroglifici ha moftrato il Porco,

Cap. XXII.

N'hvomo di mala vita , ribaldo , e fclagu-

rato,fù lignificato per il Porco animai vitio-

fo , impotente per il prurito , mafsime man-
cando la Luna. Efivitianoancoi corpi di

coloro con la lepra , e con la Scabie, che be-

ueno il latte di quello animale. Vitia l'inge-

gno con renderlo hebete la carne mangiata,
indurando le membra . Oltre all'efler malefico e dannofo , che

non folo diuora e confuma , ma co i piedi conculca , e difsipa

col roftro. Onde fan teftimonij i Poeti, che quello primo ani-

male fu confecrato a Cerere; e nacque la fauola del Porco Sel-

uaggioCromionio, vna delle fatiche di Tefeo. Mavolfero
principalméte gli Egittij per il Porco fignificar vn fenfo trop-

po bruto, & affiliò aUa materia; il che benché fìa proprio de

tutti gli animali, per non fo come in quefto più euidente ap-

pare. Il parlar vano era dinotato per il Porco, dietro a cui

riuolto
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riuolto fi fcorgea vn'Elefante; come fé voleflero moftràr la fa- -.

gione riuolta in contrario al Confo , fcorgendo ( fé de'bruti è

lecito dirlo) quafi vneffer ragioneuole nell'Elefante. Il Porco
anitBal ?J

fé gli oppone per antipatia odiato da lui , in maniera che fe
; dente.

l'Elefante ode il grunnito del Porco, fugge. E chiara l'hiito- Antipatìa

ria quando iMegarenfi afflitti da Antipatro, vnfero i Porci
°»]J

p?rco

di pece,i.quali pofcia infiammati fecero fuggir gli Elefanti di
e e * ce?

_

cui Antipatro hauea vn gregge numerofo . Se vii' huomo ani- Animofo
mofò , da alcuna improuifa fpetie fufle atterrito , pingeano il atterrito da

Porco , e'1 Leone in atto di fuggire . Le yacanterie de* Sofifti , nuoua fpe-

efalfi argomenti neh" inueftigari fecreti della Natura, eran y
e

a

*

niti d
.

perqueftoleroglifico lignificati. E per quefta caufa, dice Fi-
gofifti.

Ione, era precetto de gli Ebrei l'attener da quefta carne,acciò

che nel difcorfo della diuina legge, fchiuafsimo i Sofifmi ; non

amando i Porci cofa alcuna chiara e limpida , maturbidae
fecciofa. Quefto è quafi l'ifteflb col Porco che conculca le llo-

fe,percuidinotauano vn'haomo alieno da gli honefti coftu- j?h| aborri'

mii che fu cagione del Prouerbio, & J/«/>oJW,inuentionedi
c

ce

ftumJ"
w

Cratete . Per ciò dicono che in Arabia non può quefta quali- prouerbio.

ti d'animali efler nudrita, eflendo nndrice de gli odori. Signi- Porci nò Co

ficauano per il Porco l'huomo Profano.e di tanta abominano- "° in Ara-

ne era appreffo gli Egitti; , che fé alcuno l'hauelTe a cafo toc- Haomopra
cato , era neceflario che andafle a lauarfi al fiume con tutte le fano.

vefti , e chiamato Subulco , ne dentro a Tempio entrar potea,

ne pratticar con altri . Gli Sciti l'hanno in tanto difpreggio , Sciti nò nu

che nella lor Regione nò vogliono nudrirlo . E'1 Flamine Dia-
£
nfcono ll

le non potea toccarlo fenza peccato . Per moftrar l'indocilità,
indocilità

.

pingeano il Porco dalla regola della Fifonomia, che dal breue Fifonomia"

fronte , hifpido , e co i capelli erti in sii , fa indicio di quefta del Porco,

grofìezza d'ingegno, per che ogni altro animale con qualche

docilitàferueairhuomo,folche'l Porco il quale non ferue ec- . ^

cetto che morto. Per quefta indocilità dicono che Marfia vin-
c |)e j p

*

tó nel certame di mufica da Apolline, portò dopò la vittoria, vinto porta

la coda di Porco . E Filoftrato chiama rozzi quei d'Arcadia , 1* coda di

per che a modo di Porci fi feruiuano de i frutti de gli arbori , p°
rco

'.

.

cagione che ingraflalTero fouerchio . Per quefto per Prouer-

bi^difTe Horatio

,

— fruges confumere nati.

<X$ Edi



DELLE IMPRESE
Prouerbìo. E di qui hebbe origine l'altro, Sus Mineruam , che Teocrito

efprefle in quefta maniera ,

i)f Ctt aStivcuav l'ptv npirt

come fé dicefsimo quell'altro, ^ffinus ad Lyram , oucro a&hTriy*

yos vi ìì'kovì. Per quefta medefima indocilità e ftupidezza , Porci

Furono detti i Boetij , e con l'ifteflb Prouerbio , & gotava. La
lafciuia, lafciuia , il luflb , le delitie , i conuiti , eran fotto il Simolacro

del Porco (ìgnìficati , Teftimonio è quella Colonna erettam
Tebe ou'erano (colpite molte ingiurie contrail Re Meni che
dalla parfimonia ridiuTe gli Egitti; a quell' intemperata di vi*

uere , e per moftrare la fua effigie , pinfero il Porco . Per ciò

Xenofonte riferifce che Socrate folea dir ne' Conuiti che Cir-

Per che cìr ce hauea fpefìb transformati gli huomini in porci , ma no mai
ce trasfor- Vlifle , che feco hauea la ragione, e ricordeuole dì Mercurio,
mò glihuo- da cu i hauea riceuuto il confeglio , fi feruiua dell'attinenza.
mini in por £t auucjencjo Horatio alla Palingenefia di Epicuro, dice,

Me pìnguem & nhidum bene curata cute vifes

Cum ridere voles Epicuri degrege porcum.

Gola. £a gola j e diuerfità de i fapoti , nella carne del Porco era no-

tata, per che oltre a quel racconta Plinio che inuentarono

cinquanta modi di fapori gli Antichi , fi legge nell' hiftoria dì

T. Quintio ( T. Flaminio dicono alcuni ) il quale riceuuto da
Qp2d fapo vn'hofpite in Calcidia , e marauigliandofi della varietà delle
*i e orco

vjuan(jé f gj j difl^e ond e hauea tante cofe nel tempo del Solfti-

tio;e glifùrifpofto , Tutti quefti intingoli Tono vfcitida vn.

Porco domeftico . All'hora T. Quintio difle quefta facetia , Di
quefta qualità, per Dio, fefiercito di Antioco, altri Catafrat-

ti , altri Veliti , altri Haftati o Legionari] , ma tutti fono Siri.

Parafiti, vo Appretto i Comici , i parafiti , e i ghiotti non bramano altro
gliono il cne } T>ermm , Glandem , Sumeri , Callum , e fimili. e quel feruo di
orco

' Plauto rimafto folo in cafa diiTe

,

Quanta Terni*peftis er'it , quanta Lumbis.

Salacità. Dalla voracità, & ingluuie del Porco han cauato il fegno dei-

Porci Sei- ^a Salacità ; onde difle Cicerone , Sus , quapecudenibilgenuit na-

uaggi come turafoecundius.Ma i Seluaggi parturifcono tutti infieme,e quali
parmrifco-

in vn giorno , & vna volta , come narra Plutarco , comincian-
"V do l'eftà . E per quefto , dell'erta fu Ieroglifico il Porco , e v^l-

Prwiierbio .
gannente diceano, Non afpettiaxiio la pioggia, hauendo par-

turito
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turito il Porco . A lignificar quella Salacità diceano , xo'P ^»-

ahì', che (ìgnificaua , Efporre il corpo al guadagno . E , Subare,

dilfero i Latini , per mefchiarfi infieme a modo di Porci ; oltre

che x°'P° v j chiama Ariftofane , la Vulua. Ne i Portenti , i Por-

celli che nafcono fuperando il numero delle Mammelle , dico- x,

no che tanti anni lignificar ponno, quati di numero fono nati. Numero
Quindi la Porca che fece il parto di trenta capi in Lanuuio, d'anni.

(ìgnificaua che trent'anni doueano finire prima che quei pò- Porca di

poli edificalfero Alba . E Varrone dicea , che fé partorirono anuuio«

fecondo il numero delle Mamme,fono fruttifere ; fé più è por-

tento . Vn'huomo feroce in guerra , al Porco Seluaggio è af- Huomo fc-

fòmigliato, come ne' Poeti fi lege, e particolarmente in Ari- r°ce.

ftofane nella Lififtrate . L'vltime genti Germane dette Eftij, Cofiumi di

in vece d'armi portauano le formi de' Porci Seluaggi , con la
ermani *

qual fuperftitione penfano anc'hoggi elfer ficuri tra gli inimi- .

ci. Era anco leroglificodell'Inuerno, la cui faccia è alpra& Inuerno.

horrida qual'è del Porco , a cui piace l'humido , e'1 loto , pro-
pri;' dell'Inuerno ; oltre che del frutto d'Inuerno Ci pafce , ch'è

ìa"ghianda . Per la brural materia , tenebrofa , e quali infor-

me , nel Porco fignificauano il Chaos . Era fegno militare ap- Chao».

preflb i Romani , & vna qualità d'ordinanza chiamauano,
Fronte porcino. E fu infegna nel Principato di Dioclitiano di

* n êgna mi

quegli ordini , che lì chiamauano Iouij , di color rufo , feden-
uare*

te , in campo azurro, circondato d'vn cerchio rolfo . Due me-
zi Porci portauano per infegna ne gli Scudi, gli Honoriani.
L'Agricoltura fu da gli Egittij nel Porco dimoftrata , come Agrìcol-

che nella Regione più vicina al Nilo, non potendo porli in vCo tunu

l'Aratro elìcendo ilterren troppo molle , eflercitano la terra

co'veftigij porcini . Per quello vna qualità di Solco , Porca Solco detto
chiamano i Latini,chefifàperfchiuarl'acqua;e Porcare.vfa- Porca,

rono per prohibire. Quei ch'eran pazzi , facrificauano il Por- pa
•

co, dice Plauto,

quibushic pretijs Torci veneunt,

T*Jam ego quidem infanum te ejje certo[ciò.

Ma in tati mifterij era folito facrificarlì il Porco, che tra tutti porci ne*

gli animali quello folo meritò chiamarli , Stmu&re tovQvhv, che racnfici°*

fignifica, Immolare . E nell'antica Comedia fi chiamarono
Sues myfterici •> e quell'era meglio nel Sacrificio , che non hauea

Q^q z l'vn-
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iVnghie diuife ,come fono i Porci Enmteolki in Macedonia*,

Giuramelo di cui fdmentione Arinotele . Del giuramento era anco Iero-

glifico il Porco , e cofi giura Agamennone in Homero . E Pau~

fania dice che i Pugili, douendo incominciare il certame, vi-

GioueHer cino alla Statua di GioueHorcio in Elide, facrificato il Por-

ci»* co , p-iurauano che fenza frode erano iui raunati . Ma che non

era lecito ad alcuno di mangiarlo poi , e per ciò Taltibio but-
Cefbn

,
fa- > amare que j porco , per cui hauea giurata Agamennone .

il Porco. I Cenfon Romani foleano luftrarfi unico lo ipacio di cinque

Solitawi- anni,facrificandoilPorco,la Pecora, e'IToro, che con vira

J«a, facrifi- foladittione , Solitaurilia, fi addimandauano. A Cerere era cò-

jS" fecrato il Porco , o per che fa gran danni a i Campi

ch

e

eTanA
Cr

quia[emina HoSlro

confecrato Eruerhpando , fpemq. mtercepent anni ;

il Porco. per conciliar la fecódità, eflendo il Porco di prole molto fé*

conda .Et A tteio Capitone dice, che neirifteflbfacrificio fo-

leano introdurre vna Porca di oro , e d'Argento . E Prepudia-

to, dice l'i fteffo, che fi chiamaua il Porco il quale fi vecidea

Porco farri nel Sacrifìcio della gente Claudia . Nelle nozze hauean coftu-

fìcato nelle me gli antichi Regi di facrificare il Porco . E i più potenti in

.Mozze. Tofcana , il facrificauano a gli Iddi; Tutelari . Il medefimo of-

feruarono gli antichi Latini , e i Greci in Italia . Per ciò in-

gannato dalla fperanza delle nozze, difle colui

Tenjtquidem Sus , & talentum , (J TSluptix.

Hifterij fé- Gli Hifterij , eran certe fefte nelle quali a Venere fi facrifica-

fle. uà in Argo, di cui fi mentione Callimaco; benché iSicionij,

ogni altro animale, eccetto il Porco, a Venere facrificaua-

. no . Si facrificaua la Porca pregna a Maia , che come afferma

ficaio a Ma Cornelio Labeone,è la terra , detta anco Gran Madrc,& Opi.

ia. Si facrifìcò in luogo dell'hoftia humana , che già molte natio-

ni , con l'huomo placauano gli Iddi;.

De ili-
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De i fignificati del Porco nelle Sacre lettere.

Cap. XXIII.

Itrovasi nella Scrittura Nabucodòno-
sor > detto da Strabone vzvoKofkffopov, chiama-

to Porco, nel Salmo 80. Va/tauitvineamtuam

dotmne\ Sus Silueslris, per ciò che nel loto di

piaceri fi volutaua , immondo di ogni quali-

tà di fpurcitia , cercò di guadarla Vigna

col Roftro auido dell' Idolatria , benché al-

tri in quefto luogo intendano Salmanafare . Ad Helìchio pia-

ce , che Porco s'intenda colui c'hauendo la feienza delle cofe

•diuine , non sa feruirfene, imbrattado di fceleratezze la vita,

di cui Li dice, Sus Iota in volutabro carni . Tutti quei che fi danno

in preda a i viti;, fono detti Cani, e Porci da Ireneo. Anzi che

l'i fteflò nome Ss, appreflb i Greci , è indicio di opprobrio. e

Gaio Giulio Romano difputando delle propofitioni, diceche

quella lettera w, per teftimonio di Hermete valfe ad efprime-

re il vituperio , e che poi vi giunfero la lettera F, e che i noftr

i

diflero Fu, quando aborriuano il fetore. Et in quel luogo, 'Nò-

lite /antiurti dare canibus , neque mi/eritis margaritas veftras ante porcos,

per Cani intendono gli oppugnatori della verità , per Porci i

difpreggiatori . Parlando dell'Agnello e del Porco Agoflino

jiel 6. lib. contra Manicheo , dice che l'vno el'altro animale e

mondo , per che ogni creatura di Dio è buona ; ma per vn cer-

to fignifìcato , mondo è l'Agnello , il Porco immondo , per che

vna cofa immonda lignifica; e che fé per immondo è pollo nel-

la Legge quell'animale , e per che non rumina , il che non è vi-

tio , ma natura. Per il che a quefti affomiglia alcuni huomini,

che per gli iftefsi fono fignificati immondi, per proprio vitio,

non per natura; e fono quei che afcoltando volentieri le paro-

le della Sapienza, pofeia non vi pongono cura. Che le immon-
de Impurità non debbiano hauer confortìo con la facra Com-
munione, interpetra Ambrofio in quel precetto che non fi pò-
gano le xMargarite i nnanzi a i Porci. I Porci di cui fa mentio-

neS.Luca, EratibigrexTorioriimt dicel'iftelfo, che fono quei

che

Nabucodo-
nofor.

Chi non sA

feruirfi del

la faenza"

diuina . ..

Vitiofo.

La dittióe,

Fu, per fi-

gnificar fe-

tore.

Oppugna-
tori della

verità.

Dispreggia

tori.
'fct>'

Come l'A-

gnello e'1

Porco s'ìn»

tendono

mondi

.

Chi è vitio

foper vitio,

non per na*

tura.

De pcenit.

lib.i. C«9.r

cap. $. --'
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che a modo di animali immondi , con fordide attioni imbrat-

tano gli ornamenti delle virtù naturali..

Quali Imprefe nafcano dal Porco.

Cap. XXII1I,

Vantvnqve animai fi fordido & immon-
do paia il Porco, pur fi è veduto quante cofe

occolte lignifichi ne'fecreti Egittij . Etall-
Imprefa di |=| ^Q0|É§' /$ Imperadore Adriano fu battuta vna Meda-
Adriano. Sk^S y/%' daglia con l'Imprefa della Scrofa con molti

porcelli, giacente fotto il Fico Ruminale,
che pur tra l'altre, fùantichifsima Imprefa

Imprefa di della Città di Roma per conto dell'Origine} hauendo Enea
Roma. *

Porca, infe

grta della

gente Lati-

na.

Fico Rumi
naie.

Imprefa de*

Perfiani.

Imprefa

del Sofi.

facrificatovna Scrofa che all' hor trenta Scrofati hauea par-
turito , nel luogo oue edificò la Città di Lanuuio , in cui ripo-

fe gli Iddij Penati ; e di mano in mano i fucceflbri altre Città
edificando,hebbero la Porca per fegrìo dell'origine della gen-
te Latina. Il Fico Ruminale poi , è la vera Imprefa per l'ori-

gine della Città, eflendo fiato prima il Fico della Lupa alla

riua del Tenere , di cui a lungo fcriue nel primo libro , Dio-
nifio Alicarnaffeo» E' hoggi -1 Capo del Porco Selnaggio , Im-
prefa de'Perfiani, per lignificare il lor valore nelle Battaglie,

dal tempo che cominciarono a ribellarli , & a godere la liber-

tà , finche nel 6;i.i Saraceni gli tolfcro l'Imperio, e Valdac-
ca laqual fuccefie a Babilonia , dell'Imperio conftituirono

Capo . Ritiene infino ad hora Umprcfa il Soffi , che co i fatti

egregij
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egregi) fi sforza di racquietar l'Imperio dell' Oriente. Altri

l'attribuifcono al coftume del vitto di quelle genti , che man-

giauano il Terebinto, le Ghiande, eiPerifeluatichi. Altri

all'vfo della caccia , in cui preualeano col dardo . E anco Im-

prefa della famiglia del Grugno, che con Alfonfo primo venne Famìglia

di Spagna, e fi transferì in Sicilia con queft'arma, che fono tre delcrugRo.

•

tette de Porci Seluaggi, EtèlmprefadegliHeduidicuidice T^^e

l'Alciato Bituricis VerueXiHeduìs datfuculafignurn. 8

B'1 portano per Cimiero i Signori di Granuela, a cui nella no- cimieri de

flra Città han voluto pareggiarti* , i Porci;. Ogni altra Impre- i Granala.

fa da quefto animale, a me pare difdiceuole . Ma per huomìni pi rarn ije

dilfo- di Tebe per
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riuiomodif difìoluti , conuiene quella Piramide di Tebe , degno Sepolcro
foluto.

jc j Q i f . e queii' aitro Ieroglifico d'vna figura col Capo di

del «olafo! Porco, e co'piedi d'vn Satiro, la qual fignificaua che dalla go-*

Per he 1
la, facilmente alla lufluria fi defi:endea. Per queftovitio fi di*

Porco pia- ce cne l'huomo è Porco, hauendo quell'animale la forza delN
ce il loro, odorare , ottufa , onde per lignificar vn'huomo di cattiui co*
Huomo di ftumi pingeano il Porco che guaftafle le rofè , e perciò voglio-

ce.coltumi. no che nudrir Porci in Arabia non fi ponnoeflendo inimici!*

fimi di cofe odorifere

,

Denique >Amaricinumfugitat Sus, {jùmet omne

Vnguentum

equeftaè la cagione fecondo Ariflotele che a i Porci piace

il loto, e'1 luogo immondo; aggiungendo le narici crafle &
intercette , il che è cagione che gli (piriti riceuer non poffa*

beUai&ia! no la Pu*
,

it* dell'odore , per il che altri han detto che non hi

e libidino-' parte delle narici con la membrana , qual'è nel nafo dell'Imo*

fa. mo che potendola chiudere manda su al cerebro cómodamen
Porco dipin te l'odore . Altra cagione i Medici proferifcono ; &è, per-

d^d'Herco
cne ' Iecur htbet maximum, qux fedes hbidinis e/i . Il Porco col

le .
monile d'oro nelle narici , lignifica la bella donna , che l'vfo

Irafubiu- della ragione abandona . Della ferocità è Simbolo il Porco,
nea.

per quefto nello Scudo d'Hercole fu dipinto da Vulcano, dice
Imprefa di ^efiodo. L'ira fubitanea è attribuita al Porco , dice Ada-

vogliono mantio . E Imprefa il Porco di quei che non bramano matri-

matrimo- monij foraftieri , per ciò che non ammette alla paftura quei
nij foraftie- che non fono nati da lui, dice Alberto . Fu anco fatto per Im «

V'
r

.. prefa ad Hercole , dopò hauer vinto quel Porco Seluaggio

Hcrcole.' di Erimanto, come li fcorge nella Medaglia di argento battu -

tada
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tedaM. Volteio, in quefta maniera e la portò Sulpitiochc

da Lauinio trahca l'origine , ou'era adorata la Porca e gli Id-

dij Penati . Quando nelle Medaglie antiche fi ritroua quello

Kiuerfo , è il Simolacro di Cerere , con la Porca Precidanea
chiamata da Catone , Vriufquam mefjemfacias, Torcampracidanea

hoc modo fieri oportet <£Tc. cofi detta per che s'immolaua innanzi
alle biade nuoue. Ma le due faci fono defcritte da Ouidio,

Quos cum txdifera nunc habet ille Dea.

Ne* Prouerbij Salomone afTomiglia vna Femina meretrice ad
vn Porco con l'anello d'oro nel grugno; cV vn gétil'huomo tac-
ciando la fua donna d'infedeltà , cofi la piale , con quello mot-
to, TEJDSTIBVLI E LEG^A'KJI^ . Quando fignificar

fi vuole il progreflò al bene, alcuni fi feruirono dell'Imprefa
del Porco, che nel mangiar le fìlique Tempre va innanzi, e mai
non rifguarda a dietro, col motto VLTEBJVS.Mz. l'Alcia-

to il ridufle ad Emblema col titolo , In dies meliora $ e poi dille

,

Trogrediturfemper y nec retro rejpichvnquam

GraminacumpandoprorHÌtorevorax. - •

Il Porco , da Alfonfo Re, fu fatta Imprefa del Cortegiano, che
Rr ingrafla-

Simohcr»
di Cerere»

Meretrice,

ProgrefTo

al bene.

Imprefa di

cortegiano
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Ingranato fi vccideallaMchfa delpadrone . Et il Porco vo-
lutato in molti loto in Co/tantinopoli , prima che fuffe prefa

,

eflendolmperadore Andronico il Seniore, e'IGiuniore, che
recitandoli gli Vt'Rcij entrò in vna Chiefa , come fu portento »

Imprefa di così feruirebbe per Imprefa di mutata Religione , dice Gre-

mulafa'

"6
f>.
ora

.

ncl l,ottauo libro • Non deuono lafciarfi quelli nómi an-
tichi e curiofi, che quando i Porci non beuono latte, fono det-
ti , Deliei. Diece giorni dopò il parto , Rimati puri, fi dicono
Sacres, giudicati idonei al Sacrificio. Non chiamandoli lat-
tanti, fono detti, 'b{efrendes, per ciò che romper non ponno la
Faua . Vtrres è il mafehio., detto da' Greci x tfV/:«- j ben che più
{petto lignifichi il Seluaggio , detto vva-yp of , da gli flefsi

.

mutata.

Nomi de i

Porci.

Cinocefalo

fanto flima

to da gli

Egitcjj

.

Numidi fi

liudrifcono

del latte del

cinocefalo.

Cinocefalo

qualità d'

huomo.

luna.

DEL CINOCEFALO.

De' mólti Ieroglifici del Cinocefalo.

Cap. XXV.
E l Cinocefalo, da'Latini detto Canicipìte,

molti fono i Ieroglifici ; e di lui nulfanimale
appreflb gli Egittij fu ne più fanto,ne più fa-

crato . Haue egli la forma della Simia con la

Coda, per ciò detto Cercopiteco. Ma è di

corpo maggiore, più forte, più feroce, e pili

fe^aystóJwS^tì^^f flmile allafaccia Canina ond'hàriceuuto il

nome da i Greci . Del Latte di quell'animale viuono i Numi-
di, e i Menifmni, nudrendo gli armenti di quella Spetie.II che

ho voluto dire acciò che non penfi alcuno ch'io intenda per

Cinocefalo , quella qualità d'huomini di cui fa mentione Me-
gaflene , c'hanno il capo di Cane , il latrato per voce , che ve-

dono pelle di fiere, e che lì pafeono diSerpi ; e limili huomini,

racconta Paufania, che veduti fuffero da Eufemo nell'lfole

dell'Oceano . Era lìmbolo della Luna per ciò che nell' ifleflb

tempo che la Luna da nullo candore illuminata , congionta al

Sole palfa , e lì nafeonde a noi , il Cinocefalo mafehio par che

perda la villa , ne prende cibo , quali piangendo il ratto della

Lunai
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luna ; e la femina , oltre a quelli effetti , naturalmente man-

da fuori il fangue . Di qui nafee ch'erano adorati ne'Tempij ,
Cinocefalo

acciò che certa fi fapefl'e la congiuntione del Sole e della Lu-
JJ^jjJg

na. Alle Simie attribuifee Cornelio Tacito il medeiìmo. Qua- pi0 .

do era dipinto dritto in piedi, fignificaua il nafeere della Lu-

na. Fingeano anco c'hauefie le mani alzate al cielo, e nel capo

vn Diadema Regale , e tutto ciò per che nei nafeere della Lu- Na^er del

na parea che ricouerafle la luce, e par che'l modo dell' adora-
AdoraSsé

tione con le mani alzate , fuffe efpreflb da Horatio,

Coelofupinasfi tuleris manus

Tslafcente Luna ruflica Vbilyre

,

e quel che fiegue.

Ma quando lignificar voleano rEquinottio,pingeano il Cino- Equinoctio

cefalo fedente , per che nel tempo dellVno e dell'altro Equi-

nozio , quell'animale dodici volte manda fuori gli eferemen-'

ti del bere; il che fu occafione che'l pinfero fopra i Fóti, quali Cinocefalo

che in quefto modo non fia per mancar mai l'acqua . Onde ne Pe
y
che P"o

gli Horologij d'acqua anco lo fcolpiuàno . E forfè quefto in-
nc Foiui '

tende Vittorino , quando racconta che Trifmegifto facea Sa-

crifìcio a Serapid'vn'animale che dodici volte il giorno vri-

naua, per lo fpacio delle dodici hore . Potrebbe medefimamé- Quiete

.

te il federe efler lignificato della quiete , per l'egualità del té-:

pò mifurato ne gli Equinottij . Intédeano per il Simolacro del

Cinocefalo gli Egitti; , le lettere , le quali penfauano che vna Lettere,

qualità d'efsi fapea . Onde fubito che vn Cinocefalo era nel

Tempio condotto per effer fecondo illorocoftume nudrito,
cinocefalo

gli preparaua il Sacerdote il Calamaio , acciò che approban- fcriuea nel

do con lo fcriuere la ftirpe , e quali parentela con gli altri, gli Tempio,

fufle dato honore, e per ciò confecrato a Mercurio che di tut- Cinocefalo

te le lettere era tenuto autore . Non è dunque marauiglia che JJf
at
?

*

i e- • . -, . i , •„ , • ,
n

>r-i r i - Mercurio.
la Simia apparo il gioco de gli Scacchi , che vn Elefante haue- Animali do
do cognitione delle lettere Greche le fcrifle in poluere , e che cili.

vn Topo ( il che racconta per vero Alberto ) ne' conuiti data-
gli vna candela, facea l'vfficio d'vn paggio . Di qui molti difle-

ro eflèr vera l'opinione di Pittagora e di Platone , che gli ani-

mi fono partecipi di ragione, anco di quegli animali che irra-

gioneuoli fi addimandano, benché non fi feruano della ragio-
ne , fi per la compofitione feoncia del corpo, fi per che no han
facultàdi difputare; per non recitar l'opinione di Diogene a

Rr a cui



Animali
che più (ìac

coitano all'

humana fi-

gurarla in

tendono.

Sacerdote.

Pane di Pe-

fce.

Circonci-

sone.

Circucifio-

ne da chi fu

inftituita.

Semplicità

del core.

Iracondia.

Nuotatore.

Prouerbip

.

chi non sa

fare alcuno

eflercitio.

Mondo.
Sefsatadue

Regioni ha
bitabili.

DELLE IMPRESE
cui piace che quegli animali che più è meno fi accodano ali**

humana figura, più è meno intendano. Et Ariftotele , eiFi-
fionomi mifurano i coftumi ne gli huomini fecondo l'effigie

che ne gli animali rapprefentano . Galeno dice che fatta ana-
tomia di Simie e di Cinocefali, ritrouò conformità grande co
i corpi humani. E per ciò difle Ennio antichifsimo Poeta

,

Simia quamfimilis brutiffima beftia nobis.

Era per il Cinocefalo lignificato il Sacerdote, per ciò che non
mai queft' animale magia il pefce, come gii Oriti popoli dell'-

India che mai altro non mangiano , e che de'pefci fanno il pa-
ne , fecchi al Sole , dai quali relligiofamente gli Egittij foli

aborriuano . Significauano per l'ifteflb la Circoncifione , na-
fcendo circoncifo il Cinocefalo , e giudicauano che ciò auue-
nifie per opera diuina. Ma non è vero che fufìe la Circoncifio-

ne coftume antico de gli Egittij , come fauoleggia Diodoro , e

che da efsi l'hebbero i Colchi , e gli Hebrei ; per ciò ch'è vero
coftumi inftituito da Abramo . E per che quefto legno dimo-
ftraua l'aperta femplicità del Cuore , di quefta può effer Sim-
bolo il Cinocefalo.Era per il Cinocefalo dinotata l'iracondia,

non efTendo tri tutti gli animali il più fdegnofo di lui, di brut-

to a/petto , di horribile fguardo , oue la bile par che natural-

mente refieda.Ma che per ciò faccia quafi d'vn genere. Pierio,

i Pani , i Satiri , le Sfingi , e i Sileni , me ne marauiglio , eccet-

to che fé per quefto fdegno fi muoue dalla defcrittione di Pan
fatta da Teocrito

Kcu oì elei ìplfJLttct %9K* VOTI f/vì Udi^ììTtU

Semper in TVo/o refidet iracundia.

Il valente Nuotatore era nel Cinocefalo dimoftrato, che nuo-
tando , come dice Oro Apollo , non moftra fqualidezza come
gli altri animali . E per che fapea anco lettere , fece nafeere

quel Prouerbio , //«té ?«?, /k»Vé >/>*/-</«***, Ne nuotare, ne lette-

re, contragli huomini che nullo elfercitiofapean fare. Dimo-
ftrauano oltre a ciò in quell'animale , il Mondo ; per che po-
nédo Hall Amberagel feflantadue principali regioni della ter-

ra habitabilijOfTeruarono tante altre parti nel Cinocefalo,del-

le quali ogni giorno moriua vna , & effi la fegauano , Tvngeua-
no, elafepeliuano.

Dèlie
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Delle Imprefe fatte dal Cinocefalo e dalla Simia

.

i

r

Cap. XXVI.

Ssendo il Cinocefalo del numero delle Si-

mie , ma di corpo più grade , di forze più ro-

bufto, e coi denti Canini; & altri affomi-

gliàdolo a i Cercopiteci,& a quei che i Gre-

ci chiamano KwoìóvTat ; & altri di varie ma-
niere che anco han conformità coi Satiri,

come raccoglie Odoardo dottaméte nel fuo

libro de gli animali ; non può darci materia rifoluta d'alcuna

Imprefa, cofiper non faperfi defcriuere la forma, come per
ch'ha tanto del moftruofb , che non può far corpo bello alla

viltà. Con tutto ciò dalla defcrittione che n'han fatta i più lo-

dati Scrittori , efplicandol'imagine, ho voluto io feruirmene
per Imprefa contra vn'huomo che apparéte buono , ma di ma-
lifsima confcicnza , moftra l'adoratione come il Cinocefalo,

cinocefalo

del numero
delle Simie

cercopiteci

cinodonti

.

Imprefa
che dimo-
erà bótàap
parente in

mala con-
fcicnza.

con vn'animo perfido, col motto, ^iLlVD iT^'FECTO-
I{E GESTITI Per quello è applicato a Sileno, &Alcibia- cinocefalo

de nel Simpofio , dice che Socrate è limile a i Sileni per che di- applicato a

uerfoerà da quello che appariua di fuori, che fu cagione di Sileno,

quel Prouerbio, Zimvgì A\Kifaóìou . Epurmenefonferuitoin
vn'Imprefarichieftamidavn Caualiero che vicino a prender

roucr ,0 '

moglie vna Signora di cafa di Luna, e toltagli da vn'altro feci

il Ci-



Simie.

cebi.

celfi.

Imprefa

della Simia

Imicatione

Libidine

.

Imprefa a

inoltrar

che'l fouer

chio amore
verfo i figli

è cociuo.

DELLE IMPRESE
fi Cinocefalo col capo chinato in terra; col motto, 7^0

L

TVEDO SVFFBJE^ per ciò che dice Oro che quando la

Luna è eccliflata dal Sole, il mafchio Cinocefalo-col capo chi-

nato a terra quali fdegnato piange il ratto della Luna , doue
conueniua tutta la comparatione . In quefta qualità d'anima-
li , fono annouerate le Simie di cui varie fono le Spetie , i Cer-
copiteci c'han le code eì capo nero e fono in Etiopia, Cebi
chiamati da Ariftotele , Celfi da Solino; e'ICepo, riferifcc

Eliano aliai fimile al Cinocefalo. Altre fono dette xol
F 07r*àyiK*i

col roftro fimile a quello del Camaleonte . Potrebbe ella elfer

Imprefa a lignificarla fomiglianza c'hà con l'huomo, oper
l'habilità ad imitar tutte le cofe , per che ciò che fi fa col cor-

po impara, e dimoftra con l'attione. Seruirebbe a dinotar atti

di libidine quella qualità di Simie c'hnào gli Indiani , le quali

mai non fono portate alle Città , per che infuriamoli s'infiam-

mano col feffo feminile . Per voler lignificare che'l fouuerchio
amor paterno coi figli , alle volte è occafione della lor ruui-

na , fi potrebbe pinger la Simia che immoderatamente aman-
do i figli , l'abbraccia cosìitretti che l'vccide» coi motto,

rallkriche

Simia ma-
rina.

Simia del

mar Rollo.

Heredità

che perme-
ile a quei

che fi odia-

no.

EST MODVS l'N^BJ.BVS. La Simia Callitriche,n5viue
altroue che nell'aria di Etiopia oue nafce. LaSimia marina
fana il Delfino quando ftà male . Nel mar Rollo è vna qualità
di Simia, beftia carta laginofa, fimile di afpetto alla terreltre,

ma col tergo quali di corteccia diTeftudine. Chi lignificar

volefle l'heredità che pcruiene a quei che fi hano in odio, può
fingere anco la Simia col figlio ch'ella llringe & vccide , per

che
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che non facendone più che due , & amando vn folo, vecffo che

l'ha poi per ftringerlo troppo , è corretta di amar l'altro ri-

mafto.EMipinto per quefto animale vn'huomo da niéte,cqme Huomo da

fi vede iti Cicerone & in Plauto.EDemoftene chiama Efchine, n:c^.
Simia Tragica. La sfacciataggine è lignificata per le parti pò chi;™Si
fìeriori della Simia. Onde in quefto animale , dicono le fauole mia

.

che fuflero trasformati Candolo,& Atlante fratelli che volea- Sfacciatag-

no ingannar Giotie ifteffo , e diedero il nome alllfola nel mar § ,ne *

-Tirreno detta Tithecufie.

gentifq. admijja dolofe

In deforme vims animai mutanti —

—

e Licofrone per quefto chiamò Therfite m^Ko^o^ov , Volto di

Simia . Sono le Simie lignificato de gli huomini maligni , e li- Huomini

'„ bidinofi, per che dice Ariftotele, Malignibabentur quorucaui r'I-j^V-*

„ funt oculi ; & altroue, Simis narib.bomines libiamofifere iudicantur.

Sono Simbolo de gli huomini inquieti & inftabili, per che fem Huomini

pre {tanno in moto . E non è cofa nuoua che per la Simia s'in- inquieti,

tenda il gufto , preualendo in quello più che gli altri animali ;
Gu.-o.

per l'Aquila iìgnificauanolavifta, perlaTefiudine il tatto, e

l'vdito per il Ceruo. Vn'huomo c'hà le parti del corpo mal co- Parti del

„ pofte, è detto Simia; "Natura Simia ridicalo animali ,& animam corpo mal

„ babentiridicitlam, cor-pori* quoque confirucìionem ridiculam dediti
comi° c"

dice Galeno. Per Prouerbio era detto Simia Tragica, colui chi hàho-
c'hauea honori e ricchezze, e{fendone indegno; conuienea n ori eric—

quei che fan de gli huomini da bene e no fono. Celio dice ch'è chezze in-

proprio d'huomo che curiofaméte vefte. Era pofto l'Afino tra degnamcn*

le Simie quando volean fignificare vn'huomo ftolido tra fcher- A j^no e
<-_

nitori.Et a quefto ri/ponde l'altro Prouerbio, Klotluainter Cor-' mia.'

nices. Quando volean dinotare vn che moftra d'efler bellicofb, Prouerbio.

mafiferuede gli inganni, pingeano Hercole, e la Simia, di- Hercole,*

uerfifsimi oggetti. E per che le Simie, Turpifsima befìia dette
a

Scjeittóri

da Ennio , credono che iloro Simiotti più belli fiano de gii al- c iie lodano

tri parti, per quefto fono Imprefe di quegli Scrittori,che i prò le cofe loro

prij fcritti lodano , e fchiuano eli altrui. e biafman©
r to

laltrun

...-., .
i

. ;
j

Della
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Vdiro buo-

no.

Moltitudi-

ne atterrita

DELLA CAPRA.
De i varij Ieroglifici che la Capra ci dimoftra

.

Cap. XXV IL

Icnificavano per la Capra Icrogliè-

camente vn'huomo di buono vdito,gli Egit-

tij , come che per l'orecchie , e per le narici

manda lo fpirito e'1 riceue , il che Archelao,

&Alcmeone grauifsimi autori affermano.

E per rifletta prefa dal villo pendente del

mento , dinotauano vna moltitudine ftupe-

fatta & atterrita per alcun nuouo accidente . Per ciò che fé fi

Arunco . prende dal gregge vna Capra per queirArunco ( cofi chiama-
no la barba Caprina)l'altre quali ftupide tutte mirano a quel-

la. Alcuni dicono che ciò accade le la Capra hauràfuelto

l'Origano, o l'Eringio , o il Moli, per cui l'altre fi feordano
della paftura ; della qual fauola citano autori Arinotele e Più

tarcò . E vedi il commentario di Marcello Virgilio nell'Erin-

gio di Diofcoride, ma gli contradice nella Tua Magia Giouan
Battifta della Porta. Paufania dice che i Fliafij haueano in ta-

to honore vna Capra di bronzo indorato, che fupplicheuoli la

capra fé-
riueriuano con l'orationi . E rende la ragione ; per ciò che il

.jno celefte. fegno celefte che Capra fi addimanda , nel Tuo nafeere nuoce
alle

Origano
Eringio.

Moli.

Fliafij.
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'•alle Viti. Altri per rifletta cagione a Bacco la confec'rauano; ^jjìf'J

E Virgilio fa mentione de'facrificij Afcolij °
'
J
*

ttnftosfiliere pey Vtres,

Infìituiti a Bacco per che gli Otri fi fanno di pelle Caprina . otri di

Et era e^Ii vn modo di gioco per muouer rifo in gratia di quel Bacco.

Dio , mentre fopra gli Otri pieni di vento faltando i giocato-

ri, per la lubricità della pelle cadeano, eccitando il rifo . E

-quefto Sacrificio , piaceua ad Adriano Spatafora , felice ine* Adriano

moria, che fignificafle vna fua bellifsima antichità in marmo , Spatafora.

opera di eccellete mano , di vna Leonza che abbraccia vn Ca-

pro , poi che la Leonza tira il Carro di Bacco ; fé forfè non e

j

il Simbolo della meretrice con l'amante. Ma benché fia con* Meretrice

nociuo animale alla Vendemia, filege pur in Africano, che & Amante,

tre Corna di Capra piantate attorno all' arbore a cui è mari-
Corne ^

fiata la Vite , in modo che la bocca fia lopra la terra , riceuo- c3 pra per

no l'acqua della pioggia , & ingranano mirabilmente la Vite. l'Agricok

E'Ipulmone delmedefìmo animale, gioua dato in ciboa gli cura -

vbbriachi , effondo cagione che fuanifcail vapore; e'iputa-
JJ-

C *„"?"

toio onto del fuo graflo , non fa generar nella Vite i Pedocchi. forna ^ ca
Tutta la machina del mòdo , era fignificata col Simolacro del pra.

Dio Pan, il quale hauea l'infcrior parte Caprina che dinotaua Pulmone'

la terra, eia fuperiore humana, per l'aria tranquilla e duce ^ellacapr3,

del modo. Gli era per quello attribuita quella procacità ver- Machina'

fo le Ninfe , per che di continuo genera il mondo fpetie delle
p
el moml0'

cofe,e fìferue dèll'humore, come materia alla generatione
primieraméte atta & accemmodata . Onde quefto Simolacro-

Pan
'

p(

Ss nelle
generation
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nelle Selue , ne'Campi , ne'Fonti , ne gli Horti e ne'Pozzi , era
pofto come Tutelare . E fauolofa l'interpetratione di quefto

fan da chi nome Pan , per che fuffe flato figliuolo di Penelope , e di tutta
nacque, la turba de'Proci, volendo Epimenide che Cianato da Gioue

e Callifto , e che fufTero Gemelli Pan , & Arcade . Ma quei che

Si b 1 d'
^ell'occolta Filofofia cercano i fecreti , dicono che la voce

Pan.
naV lignifica l'Vniuerfò; le Corna, lafìmilitudine del Sole e
della Luna ; la Pelle di Pantera, il Simolacro delle Stelle (o co-

me ad altri piace ) il Simolacro della Terra , di tanta varietà
adorna ; i Peli, l'imagine di tutte le cofe che nafcono in terra ;

la Fiftula , i venti che fpirano ; la faccia di Capra , le repenti-

ne turbationi delle procelle , e tutte lemutationi che fi fanno
nell'aria ; le Cofcie pilofe , le Selue ; le Gambe fottili, i luoghi

fcofcefi demoliti ; e gli attribuirono alcuni la Falce, perle

chimera, fatiche de i mortali . Nella Chimera è anco la Capra , che tie-

ne il luogo di mezo in quel Moftro domato da Bellorofonte; il

Affetto di che dimoftra l'affetto della libidine , effendo quefto genere
libidine. d'animale procacifsimo ; e i Capretti per ciò fono detti Petul-

c .. r ci da Virgilio; e i Satiri a quefto vitio fono prendenti . Ben-
Satin preti

, n, • • l r r i /- Ir- •

denri della cne non vu°l Plinio che nano fauolofì , ma che fi ntrouino ne

libidine. Monti Subfolani dell'India, con la faccia humana , cofi veloci

animali , che eccetto vecchi o ammalati prender nò fi ponno .

Paufania gli accetta per relatione d'vn certo Eufemo , porta-

to dalla tempeftà all' Oceano a certe Ifole deferte oue quefti

Satiri habitauano; ma nò è dubio ch'è vna delle bugie de'Gre-
febre. c i. pinfero la Capra per dinotar la Febre, effendo animale a

quefto morbo tempre foggetto , per il che dicono c'hà fempre

il fiato ardente ; & il vehemente calore , in ogni animale dice

„ Ariftotele ch'è febre , un'ima bis quam ouibus ardentior , calidio-

„ refq. concubitus-, dice Plinio. Quodfi quando Febris eam reliquerity

moxperii, dice Fiorentino citato da vn valent'huomonell'hi-
Natìuirà ftona de gli animali . La natiu ita d'Augufto col Capricorno

è Augufto.
fftde fcr j tta> e gH fu per quefto predetto l'Imperio da Teoge-
ne Matematico quando inlìeme con Agrippa l'andò a ritroua

Meretrice
. re j n Apollonia . Fu Ieroglifico della meretrice , per che nuo-

ce col morfo pedi lente, e come va la Capra pafeendo i germo-
gli, così con molta auidità la meretrice i giouanetti va fegue-

do che inefperti ponno effer più facilmente inganati.Per que-

fto
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Ao Nicò meretrice in Atene fu detta «fcg , Capra , per e haueà Nkù mere-

fpogliato Tallo giouane mercante ch'era là andato a comprar tr >ce, <"«»

miele, e S*MoV, (ìgnifìca germe appreiìoi Greci. Neper altra caPia *

cagione il lombo della Capra nò potea elìer facrifìcato da gli Lombo dcl
Hebrei, che per l'eflere immòdo. Fingono i Greci che da Her-

j a capra
'

cole fu domato il Capro , per ciò che colui che in lafciuia fu-, immondo.

peraua tutti gli huomini, domato dalla virtù, moftraua hauer. Freno di Ji-

frenatalapetulanza,hauendocon trenta donne dormito vna ldine *

notte , e tolta la virginità a cinquanta figliuole di Teftio, co-

me fcriue Ateneo. Ma che Hercole tulle ti ato il primo che in- Sacrifìcio

ft'ituì il Sacrifìcio delle Capre a Giunone, lo fcriue Paufania, dellecapre

per che non gli fu inimica mentre combattea contra Hippo- i«ftituito

coonte. Et a Diana Coritalia facrifìcando i Lacedemoni;, non
a Herco e

era lecito mangiar altra carne che di Capra . In Xenofonte fi

legge vn voto fatto da gli Atenei! , quando furono aflaliti da i

Periìani, che tante Capre haurianofacrificate a Diana, quàti

inimici hauefiero vecilì. Non è cofa tanto nuoua , che nò hab- cornuto,

bi qualche antichità di chiamar Capro il marito c'hà la mo-
glie adultera; per ciò che per Ieroglifico l'haueano gli anti-

chi , anzi haueano queftoprouerbio contra gli Spurij , t»>//.«- prouerbfo '

fi^s «V cu* , Matris vt Cafra , non elfendoui certezza del padre , contra gì»

per che non han duce le Capre ( dice Ariftotele) come l'Arie- Spurij.

te alle pecore , & a i Buoi il Toro , eflendo inftabile , e lubrica

là natura delle Capre, per il che dalle madri fole può efler co- p
a(Jr

,

nofeiuto il Capretto . E di qui nafee che'l padre che certa co- ha cornicio

gnitione non ha del figlio, dalla fola madre conofeiuto, Ca- ne del fi- .

prò fiaddimanda. Altri vogliono che quefto Ieroglifico con- § lio e dec-

uenga
, perche facilmente comportano gli Hirci che le Ca-

to caPro *

pre in prefenza loro patifeano ingiuria ; e con* fu colui nota-
to da Giunenale, 3

Doftus <£r ad calices vigilantifiertere nafo.

Ma che quefìi tali lìan detti Becchi , nafee anco dalla fua an- Becco,

tichità. per ciò che Pfammetico Re dell' Egitto, diffe hauer
trouata l'antichità Frigia ne'figliuoli Egettiaci, per che da fé

ftefsi pronuntiauano , Bech , voce di Capre , e con quel voca- Bech. anti-

bolo i Frigij chiamano il pane. Il Roftro de gli animali hora cavoce.

in Italia e prima in tutta la Francia era detto Becco ; e becca-
re,per mordere è vfurpatojQuafi che come i Frigij più antichi
- ' Ss a di tutti



DELLE IMPft E SE
di tutti per la voce Rech erano ft:imati;cofrdóuenero é (Ter pili

Orige. di tutti conofciuti i Becchi. L'Orige appreflb gli Egittij è vna
fpetie di Capra , e quefto folo animale dicono c'hà il peloaL

contrario . Era Ierogliiìco del Mathematico , per che preue-

de l'Oriente della Canicola da efsi detta Sote . E col medefi-

mo fignificauano la Sobrietà , fi per che fi accorge della venu-

ta di Sirio ; Ci per che per natura del luogo , è continoamente,

priuato del bere. .-

Macerimi

co.

Sobrietà.

Qual

..

ual fignificato habbia la Capra nelle Sacre lettere.

Cap. XXVIII.

Sacrificio

d'hirci,e di

caprecci.

capretti

,

per gli huo

mini fede-

rati.

Peccato.

V a n d o nella Scrittura fi auifa che facrifi-

car fi debbiano gli Hirci , e i Capretti , dice

Origine eh e Ierogliiìco di {cacciar ogni li-

bidine. Mai Capretti quafi Tempre fi pren-

dono per gli huomini fcelerati, dediti alla

libidine , e macchiati d'ogni vitio, a cui an-

co ogni pena minaccia il Signore ne gli viti-»

mi giorni . Et in tal maniera fignifica il peccato , che ponen-
doli innanzi all'altare vn'Hirco viuo , il Sacerdote pofta l'vna

C. l'altra mano fopra il capo , confefsi tutte le fceleratezze del

popolo, e nel capo di quell'animale fi ripongano, onde poi va'

huomo a queft' officio eletto , il porti in vna folitudine defer «

capro Emif ta , e fi chiami , Capro Emiliano, quefto fu Ierogliiìco del Sal-

tino, uatore , per che Omnium iniquitates ipfe portanti . Benché altri in-
Angeh con terpretanoper le fchiere de gli Angeli rei dannati nell'horror

dall'Inferno , folitudine , oue non è focietà di beata fruitione. •

Diauolo. Adamatio per quefta cagione chiama Hirco il Diauolo , a cui

per quefto anco le corna il attribuifeono . Et appreflb Efaia

,

hirfuti fi ritrouano certe qualità di Demonij ; e molti huomi--

ni dotti haupenfato che queftifiano gli Incubi, e i Satiri. E
Mafsimo Tirio , quando fcriue la fauola di Mida , c'hauen-;

do con ingano prelò il Satiro, impetrò che facelfe tutte le cofe.-

„ d'oro, dice, Satyrum ebriofum d£moncra,infufo infrontem mero ca-

ptarti effe. Eucherio dice che'l Simbolo della Capra da ad inten-

II Giulio, dcre i giudi , e quei che particolarmente vengono dalle Gen-
... .. e zi ti, e

Incubi , e

Satiri.
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ti , e che là rifguardò Salomone , Capillatura tuaficutgrex Capra*

rum qu<z reuelatdt funt ex Calda; prefa la fimilitudirle, perche
k: Capre da' luoghi fublimi cercano il vitto , cornei pietofì

che le cofe fuperiori affettano . Tra i cinque Sacrifìcij che fa-
Cl " c

J':'
e Sa *

cea Aaron offerendo per il popolo fecondo l'ordine dell'hifto- Aaron
ria Scolaftica , per che il tefto della Scrittura di tre foli fa mé-
tione,vno è il Sacrificio dell'Hirco che per lo peccato del Prin Peccato del

cipe fi offeriua . Era egli (dice Rusbrochio) vn Ieroglifico p"ncipe.

dell'huomo che conofee il fuo peccatoci quale offerifee a Dio ,

.

l'Hirco animai feruido , petulco , fetido , con la barba lunga , fce I^J-JJ"
e di acuta vifta ; pofeia che l'huomo interiore infìdele a Dio , peccato. "

*

indegno e fetido innanzi a gli occhi fuoi fi ftima; s'accede per
la diuina gratia alle buone opere ; e con acuta vifta prende la c5paratfo-

j

ftrada della penitenza, oue mortificato nel fuo fangue tinge il j}"" /••!»"*.

deto il Sacerdote,& afpergendo i corni dell'altare ch'è il cuo- Co.'

C

.-.1

re , fa che fia vn'oblatione al Signore . E quefto fignifica il va-

lor del fangue Hircino a rompere il Diamante; per ciò che in- che Ggnifi.

tingendo il deto il Sacerdote in quel feruido fangue deliaco- cai1 s*g l, e

gnitione di fé ftetfo del peccatore , il rigor della diuina giufti- rópè iH
tia fi diffolue , fi fa mite il giudicio , e fi matura in clemenza . amante

.

Ha la barba lunga, per che con la diferetione e con la pruden- \

za gode gli influfsi delle virtù , e con acuta vifta attende Dio.
Gregorio, dice che la Capra e Ieroglifico della vita contem--» cótempU-

platiua , efponendo quel luogo del Lenitico , Offeratagna degre- .

tlone
*

gibus , fine Capra?n. dicendo che l'Agnella è l'innocenza della vi- « i.

ta attiua , e la Capra , che nell'eftreme rupi pafee , la vita co- (imbolo dei

templatiua. e fé comanda Iddio che da i greggi l'Agnello , ma la vita atri-

noli la Capra fi offerifea, è pur vero che fignifica, che di molti ua *

è la vita attiua, e la contemplatala di pochi. Due Hirci, dice „
Origene, fi offeriuano a Dio dal popolo, l'vnoera mandato peTheùi^'
all'Eremo detto Apopompeo, ciò è Emiflario , l'altro fi otferi-

ua al Signore.Dal che raccoglie che fé tutto il popolo fu ite fan fcuonoLdd
to non bifognauano due forti a gli Hirci che l'vno fuffe mada- peccatore.

to, e l'altro facrificato , ma facrificati ambidui. Onde Ierogli-
i;

fico rà che fia l'EmiiTario dell' huomo mondano mandato al de y
nom:> mó

ferto , luogo deferto delle virtù , della giuftitia di C r i s t o ,

dan°'

e.d'ogni bene ; e l'hirco facrificato , dell huomo giufto. Ecco i Huo o . .

Ieroglifici di quefte due forti, l'vna nel poueroLazaro, l'altra fta.

°*m
:

l nel
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Lazaro, e'1 nelricco Epulone; quefH mandato al deferto dell' Inferno,
ricco Epu- quello portato innanzi all'altare del feno di Abramo . Et ecco

L^d b -
1 a ltro mrco Emiffario nel reo Ladrone, l'altro offerto nel buo

no e reo. no • 1° Lazaro , l'huomo apparecchiato , cran gli Angeli ; nel

Ladrone , era Cristo affìgendo alla Croce le podeftà con-
Tre efretti trarie , e trionfando di quelle . Nel Sacrifìcio di tre animali

,

del peccato jj cul fa mentione Ezechiele , dell'Hirco , del Vitello , e dell'--
morta e.

ariete , fcuopre S. Geronimo tre Ieroglifici di tutto il genere,

de i peccati mortali, peccando noi o nel penfiero, o nel parla--

re , o nell'opera. Il penderò fi riferifce all'Ariete, primo dei

Hirco firn- tre peccati , da cui altri due nafcono ; l'Hirco al parlare , che
bolo del fempre di cofe eccel fé difputa ; e'1 Vitello all'opera, eflendo

P^frlare *

r
' egli al vomero , & alle terrene fatiche fogetto . E dichiarando

enifica° l'o- 4ue ^ mog° del Salmo , Ojferam ubi boucs entri hircis, dice che Buoi

pera. fono quei che ributtata la contumacia della legge , han fotto-

pofra la ceruice al giogo del Signore; &Hirciquei che dopò
il peccato conuertiti , fono ftati coftanti nel martirio , e que-

lli per pacifico holocaufto a Dio lì offerifcono . Et efponendo
Barraba. l'Euangelio oue i Pótefici chiedeano Barraba , e voleano cro-

cififlo Cristo, dice che l'vno era l'Hirco ÀTo^o/u^aTac, Emii-

fario , che col peccato del popolo affoluto fi manda al deferto

dell'Inferno ; e l'altro come Agnello fi vccide per li peccati di

quei ch'erano affoluti. E fiegue conforme a quel che dice Ori-

„ gene , Vars dominifemper macìatur ; pars diaboli qui efì magisler eo-
'

„ rum effrxnata in tartarum pnacipitatur . E Cirillo nel 9. lib. con-
\

capro emif tra Giuliano,parlando dell'Hirco Emiliano ne i modi Ierogli

fano fecon
fic j . e nell'Enigme lungamente fi diffonde, infieme co'Simbo-

io Cirillo, j- pittagorici ; e dimoftra che mentre dice il tefto, Etaccipiet

duoshircosdc caprispro peccato , l'vno e l'altro Hirco dimoftraua

Cristo, non per che due Cristi, ciò è due figliuoli fecò-

do alcuni , ma per che douea effer veduto moriente fecondo la

carne , e viuente fecondo lo Spirito ; & era mandato al defer-

to , prefigurando la fterilità delle genti , per che di lei hauea-
Cfa.35.e34 n no detto i Profeti, L&tare defertum fìtiens i exultetdefertum, &

„ ftoreatvtLilium; Etaltroue, Quia plures fài& deferta, quamha-

bentisrirum. E dichiarando in altra maniera l'Enigma l'iftef-

Capraoer fo Cirillo , dice che la Capra fi prende per il peccato , come

lo peccato . la Pecora la perfona de' Santi dimoihra

.

Dell'Im-
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Dell'Imprefe che dalla Capra fi formano,

Cap. XXIX.
Filippo il giouane fii battuta vna meda- . ,

glia col riuerfo d'vn' animale fìmileal Bec- p™-^^
co ; ma per ch'è cofa appartenènte a giochi

(che per li giochi Seco/ari gli fu fatto quell'

honore ) quella fb'mo che fuffe vna delle Fie-

re moftruofe ; e già fono le Capre Silueftri

dette Caprese , F(upicapre<£, (J ibyces , che nell'-

Alpi lì ritrouano , oltre alle Dame , i Pigarci , e gli Strepfice-

roti . Ma ad Augufto fu fatta l'Imprefa del Capricorno fegno
imprefa ^

celefte, cheinpefce vi finendo, dopò che Teogene fece la fua Augufto.

Natiuità , come fcriue Suetonio , in quefta maniera oue il Ti-

mone e l'Orbe , lignificano l'Imperio del mondo , e di tutte le Sìmbolo

cofe l'abódanza , il Corno di Douitia ; oltre alla Capra Amai- dell' Impe*

tea che in altre Medaglie fi fcorge . Nella Medaglia greca di rio *

Antinoo,è vn'Ariete, fattagli dopò la morte, a fodisfattio-

ne di Adriano , nelle delitie del quale fu quefto giouaue tenu-

to . Fu quella Imprefa di affetto Venereo , che quefto Simo- Simbolo di

lacro efprime l'Ariete , come fi legge del Tumulo di Laide in Lafciuia.

Corinto, fopra cui era quefto animale, quantunque l'Alda-
to faccia vn'Emblema con l'Ariete fcolpito al marmo, abrac-
ciato da vna Leonza , con quefte parole

,

Quis
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Elei.

Scopa fcul-

tore.

Simbolo
della mere
trice'edeir

amante.

Capra, e

Sargo.

Imprefa di

moftrar in-

gratitudi-

ne.

Quis tumulus ? Cuia vrna ? Epherea efi Laidos ; ah non

Erubuit tantumperdere Varca decus ?

Trullafuit tamforma , illam iam carpferat atlas

,

Inni Speculum Veneri cauta dicaratanus.

Quid Scalptusfdù vult sAries , quemparte Legna
Vnguibus apprcnfmnpcjieriore tenet *

T^on aliter captos quod 4? ipfa teneret amantes ,

Visgregis efi^Aries, Clune tenetur amans

.

E gli Etei popoli della Grecia, nel Tempio di Venere hauea-
nolafua Statua fedente /òpra vn'Ariete , opera dell' Illuftre

Scopa Scultore , per l'ifteffo effetto della lafciuia . Simbolo di

cui è anco il Pefcatore veftito della pelle di Capra , che in que
fta maniera prende copia di Sarghi, quafi la meretrice e la-

mante ; & che ila coli della Capra innamorato il Sargo, fu det-

to da Gaudentìo Menila, nel 3. libro delle fue cofe memora-2

bili nel cap.33. fé ben prima da Eliano che pafcendo la Capra
nel lito del mare , con l'ombra che fa dentro l'acqua , eccita i

Sarghi fuori : di quefti diffe l'iftcflb Alciato

,

Caprarefcrt Scortum tfimilis fit Sargus amanti

Qtà mijer cbfcccno captus amarepetit.

Ma due bellifsime Imprefe ci porge queiYanimale, l'vnadal

danno che a fé fleffa apparecchia , mentre i piccioli Lupi nu-

drifce non accorgendofene il Paftore; eferuea quei che nu-

drifcono huomini da i^ quali han da. riceuerc mina -, e fi com-
piacciono con tutto ciò in far loro piacere col motto , M He
TEM D^BIT IVS^i VOLWT^S , tolto da Claudia-

110 nella
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no nella defcrittione delle Sirene . E limile a quefta è l'Apolo-

go della Capra ch'effendo ferita , e mirando da qjual parte gli

fuffe venuto il danno, vidde l'Arco formato di Corna Caprine
onde gridò , In meam ipfiusperniciem produxi cornua . E limile la

FauoladiFaerno, della Rondine e della Gallina che couaua
l'voua della Serpe , con la lìgnification della Fauola , Hominem
improbumpromom , ipfe te euertet. L'altra dal danno che apporta
anco a fé ftefladopò le fatiche fatte ; quando dopò hauerla

munta il Pallore, butta a terra il latte turbando col piede il

,
Vafo ; Imprefa di molti c'hauendo fempre faticato per acqui-

flarfi riputatione , al fin con opere che non conuengorto , p er-

dono il fatto , come vn Tiberio & vn Nerone che sépre in peg-

Apologo
della capra.

Rondine, e
Gallina.

Imprefa di

chi apporta

danno a fé

fteffo.

gìoamminiflrarono l'Imperio, col motto, SU^sAC^B^B^ Capra Sef-

Quella era detta Capra Sciria, Aì^kv^U, & in luogo di Pro- ria.

T t uerbiò. *W»fc«
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uerbio è citato da Zenodoto , facendone autore Crifippo. AI-

Huomo da cuni fi feruironò di quefto Prouerbio per quegli da cui fi pre-
chi prende de grand'vtile , hauendo le Capre di quella regione gran co-
vt

j
*

r
pia di latte. Imprefa del Ricco ignorante fu l'Ariete d'oro, col

del ricco quale Frifo giouanetto pafsò per l'Ellefponto, effendo 1'Arie-

ignorante, te femplieifsimo e ftolido animale, macouerto di molta lana

.

Moglie tra E può eflfer anco Imprefa di Moglie , odi Seruidore che doue
he il man- vuo j e traHe il Marito , e'1 padrone . Et a quell'effetto di Mo-

jc<

ou vo * glie Tiranna col Marito, infinall'honore, fu fatta con quefte

i

I

, T\AM SET1S OBSIT^ IJtM BOS, Da Virgi-

lio nel Clipeo di Turno ou'era fcolpita la fauola d'Io . E que=i»

Emblemi fto è quel £h' io nel' principio difsi che fi ritrouano Emblemi
ponno effe- tal'hora che feruir póno per Imprefe col mutar le parole fole

,

relmprefe.
perciò che defraudar no voglio l'Aìciato della fua fatica che
di quefti Simolacri fu inuentore . Ritruouafi vn'animal detto

Imprefa di Reno, fimilifsimo alla Capra, e Gaio Reno fé ne fé vnTmpre-
Gaio Re- fa fa fìue chc tirauano vn Carro alludendo alla FamigliaRe-

nia, con quefte lettere, C. B^WNJVS. Era in Roma , dice

Simolacro Agellio,tra'l Cartello e'1 Campidoglio il Simolacro di Veioue
di Veioue. che tenea le Saette , per che penfauano alcuni che fufle Apol-
Chiconop Hne,efegliSacrifìcauala Capra, il cui Simolacro era anco
portunitam

pre (f a jja Statua. Quando fignificar voleano alcuno che con
alcun Juogo l

• i • « t r • ri j-

€ con Tuo opportunità in alcun luogo li ntrouaua per fuo danno, dicea-

danoo . no quefto Prouerbio , Capra ai Feftum , A ì% hs tLm topilw , Sacri-
Preuerbió. £càndòfi ne'giórni feftiui di Bacco.A dirnoftrar vn'huomo che

Huomo da per effer da poco non è mai- chiamato a i gouerni della Repji*

blica,
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WtcSTj pìngeano la Capra fciolta dall'aratro; e nacque il Iero- poco che no

glihco dui Prouerbio , Libera Capra ab aratro , tolto. da vn'hemi- e Riamato

ihchio d'vn verft> heroico, detto per vn Parafito che fi gloria- p'^™-
uà di hauer quefta felicità di no eflèr fottopofto a camelli di per fuccefl

gouerno. Per quegli a cui ogni cofa felicemente fuccedea, di- lì.felkk-

ceano c'hauean veduto la Capra celefte , elfendo dell' antico

Volgo opinione che coloro c'hauelfero veduto la Capra nutrì

ce di Gioue , e per quefto fatta fegno celefte , hauriano confe-

guito tutti i defiderij . La Capra con la Spada fu Imprefa di ^^^'^
quei che ritrouano i mezzi per andar a ruuinajdal Prouerbio, dar a ruui.

«Jf ix&xtupetv , dal Sacrifìcio fatto a Giunone Acrea in Corinto, na.

oue dalla Capra iftefla che douea Sacrificarli fcalpédo co' pie- Prouerbio

.

di fu ritrouato il coltello per etfer vecifa . La Capra col Leo-
JjgJjJ cS

ne , è Imprefa di quei che inferiori co i fuperiori contendono, fuperiori.°

dal Senario riferito da Suida

,

M» Tfof Piovra, à opK&f et^afxau y-cfxys

T^e cum Leone Capreapugnamfumpfero ,

e Thauea anco riferito Diogeniano in Prouerbio . Ma per fi-

^mificar quegli huomini di cui ogni fatica è dolce per la virtù,

iarebbe propria Imprefa della Capra, che pafee il Salice ama-
ro , col motto , MI HI DVLCE. E quel Giulio Capra, p

'

per dimoftrar ch'era fludiofo della Poefia , fìnfe la Capra che
pafeea il Lauro col motto, EEJGO VT ERJG^tR^ Per Sina

bolo che di notte fi fan prouiiìoni di negotij pingeano la Ca<- Negorì/.,

pra , che vede coli di giorno , come di notte. E Plinio dice che notturni »

quei che mangiano gli interiori Caprini , racquiftano la vifta

vefpertina , chiamati l^ydìalopes da Greci , Lufciofi , da Lati-

ili. La voce tenue era lignificata per la Capra , che a lei è prò- Voce tenue

pria per l'anguftia de i pori, i quali rinchiufì, rinchiudono air-

co lo fpirito; per quello gli attribuifee Plutarco il morbo Co- .

•»

mitiale , e per ciò da lei afteneano i Sacerdoti . Della prece-
d

~imtpIP

<denza , era lignificato la Capra , fempre innanzi al gregge di «lenza!*

6

Pecore caminando , ma l'Hirco precede a lei , Imprefa di co-
lui che affettando l'ambitione , per giungere non cura del Su- Ambinone

periore a lui . Quei c'hanno i capelli hirfuti , hanno per Iero- e
g§e

n
t?

; L
glifico la Capra , onde per adulatione in cafa di Coftàtino Ce*^ -

fare era dimandato Capella , Giuliano. . :

'

\ Tt a Della
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DELLA PECORA E DELL'ARIETE

De i Iercelifici che la Pecora e l'Ariete ci fcuo-

prono. Cap. XXX.

Sto'rìtra.

Prouerbio

.

Pecora firn

bolo di Giù
nio Bruto.

Fabio Maf-
iìmo chia-

mato peco-

*a.

Abódanza
id ritto.

Pecunia.
^Pecore hsfo

la lana d'.

ero , che fi-

fnifìca.
orni d'oro

«THereole

.

-Feliciti,

decora info

Jito colore.

Ignificavano per il Simolacro della Pe
cora, laStoltitia , onde nacqne appreflbi

Greci il Prouerbio Tfo^uriov 0iov^v , Far vita

di Pecora . Della dapocaggine e ftolidezza,

è già volgato quell'altro,^/?^™? TScr; & Ari
ftofane nella Comedia detta Vefpe, per mo-
ftrarqnefta Stolidezza , dice che le Pecore

fedeano nel Concilio . Et Accio Poeta fìnge che in fonno vna
Pecora fi muoua contra Tarquinio , ma che a modo di Ariete

mandaua il Re per terra , vrtandolo . Il che fignificaua Bruto
fi quale era ftimato come Pecora da Tarquinio , hauendegri
dato il nome da quell'effetto ch'egli fimolaua , per che in vero
hauea vn petto colmo di Sapienza. Fabio Mafsimo per che par
rea d'ingegno ottufo nell'adolescenza , & amaua la taciturni-

tà j fu da i domeftici chiamato Ouicula. La copia e Tabondan-
za delle cofe appartenenti al vitto , era per queflo animai di-

notata y per che irpópaTov s'interpetra , quafi, t/jó^cs*-/?, che figni-

fìca quel commodo del vitto. Gli Antichi Thebbero in tanto

honore, che dalla Pecora fola giudicauano che nafeeffero le

ricchezze ; e i Giurifconfulti indi deriuano quelle voci , Tecu*

nia y Teculium ; e per ciò finfero vn tempo che le Pecore hauea»

no la Lana d'oro . Di qua nafee anco, che non hauendo porta*-

to dalla vittoria d'Africa Kercole altro che Pecore, differo

c'hauea portato i Pomi d'oro , per che ^»7aoc lignifica la Pecora
e'iPomo. Benché nell'antiche Statue d'Hercole di bronzo*

quei tre pomi fono Cotogni che nafeono ne gli horti dell' He-
fperidi , oue altri dicono che piante nafeer non ponno che O-
leaftri . Ne 1 mifterij Tofcani ritrouafi che dalla Pecora fi co-

nofee la felicità, mafsime s'ella farà d'infolito colore.Et a que
ftomiparche alludeffe Virgilio, dicendo ;

Jpfefed inpratis Siria iamfaune rubenti

: Murice,
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Murice ,iam croceo mutabit velierafuedo. •'.-•
De! che così appreflb i Tofcani fi legge ; Se di color purpureo Mìftr-;:<>

o di oro farà afperfa la Pecora , al Principe augura ampiezza dc> Tofcaq

d'ordine con fomma felicità ; la ftirpe uà propagando la prole

in chiarezza, e la fàpiù lieta e fecóda. Quindi l'Agnella doro
•nata nel gregge di Atreo,fù il principio delle difeordie tra lui Difcordia

e'1 fratello Tìefte, della felicità fraterna inuidiofo. E per que- tra- fratelli.

Ito dall'antica Tragedia intitolata Atreo fono citati quei ver-

(ì da Cicerone

,

^Addohtic quod ?nihi portento cceleftumpater

Vrodigium m'iftt regniflabilimen mei

sAgnum inter pecudes aurea clarum coma,

EPaufaniadiceche nel Tumulo diTieftefù poflo quell'ani- Tumulo «li

mal di pietra, per memoria di quel fatto. Neil' hiftorie anco Tiefte.

fi legge che nella Villa d'vn certo Antonino huomo plebeo,

nacque vn'Agnello con lana porpurea nel fronte,in quel gior- . ,.

no, &in queir hora che Geta nacque in Milano , che poi fu portento

chiamato Antonino . Et intendendo colui dall'Arufpice che d'Imperia,

quell'animale dimoftraua Imperio ad Antonino , credédo che
fufle detto di lui , acciò che non fi publicafle, vccìCq l'Agnello

,

il che fu augurio che Geta douea effer dal fratello vecifo , co-

me fi legge in Elio Spartiano. A Diadumeno inoltrarono anco
Imperio dodici Pecore roffe nate ne'campi del padre. E i Ma- Pecore rof-

tematici ( benché fcherniti da Santo Ambrofio) dicono che fé portento

può donare , & acquiftar molto chi nafeendo haurà l'horofeo- d'Imperlo*

pò d'Ariete . Gli antichi voleano che la nuoua fpofa in vna la-

nuta pelle di Pecora fedeffe , acciò che pareffe di promettere Opera di

al marito c'haurebbe fatta l'opera del Lanifìcio . A Giunone l an,ficio>

prefide de i Regni e delle ricchezze , e che agiutaua i Parti

,

£
/acrificauano le Pecore ambigue , ciò è, come dice Bebio Ma
ero, con due Agnelle ligate intorno ; e queflo era Sacrifìcio

-delle Matrone chauean partorito i Gemelli . Ma quei di Si-i Gemelli,

cione , a gli Iddij beneuoli e fortunati ,facrifìcauano le Peco-
re grauide , detti da efsi iu/xéc^cu , e da gli Atenefi , eipvau

, per
felicitar la robba domeftica . A d Hercole anco Dio delle rie-' Felicità del

chezze , dicono che fi facrificaua la Pecora pofta fopra quat- |*
r
?
bba ^°

tro rami , in luogo d'vn Bue fugito, per quefto Hercole fu det- Somidi
1

^
IO Melon , e Mdhis , come fé dicefsimo Quilius . Significando vn' Hercole ;

huomo
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Morbo pe- huomo minato da pidocchi ( e quefta ruina è detta $$ip!a*i{ da
«kulan*. Greci ) il pingeano con vna pelle di Pecora (tracciata à centi

da Lupi. Per ciò che giudicauano che le pelli di Pecore vccife

da Lupi, e le vefti fatte di quella lana, erano più che l'altre

Difcordia
. a tte a generar pidocchi . La Difcordia, e i coftumi difsimili,

^ gliEgittij , e i Poeti fignificauano con quefto Ieroglificodel

lu£?
* C

Lup° » e dell'Agnello ;

Lupis 4$ lAgriu quintafinito obtigit ,

Tecum tnihi difcordia eh.

E di quei che tra di loro fono differenti fsimi di parerei diflé

Ouidio, lS[at Lupus interoues

è tanta difcordia tra quefti due animali per fimpatia fi cono-
Corde di fcc 9 chc fé le due Corde l'vna d'inteftino di Pecora, l'altra di

Pecora e di Lupo fi accompagnano , ambe due fono fenza fuono , e mute»
upo

* E l'ifteflb fcriue Oppiano de i Tamburri couerti della pelle

dell'vno e dell'altro animale . La Pecora che partorì il Leone»

Tirannide . a Nicippo huomo prillato fu fegno di Tirannide , come fi leg-
.Ferocità . ge jn Eliano . L'a riete tanto ha di feroce , quanto di man*-

fueto ha la pecora ; e tofto che gli fono nate le Corna , prouo-

ca a battaglia il compagno , e corre adoflb all'huomo . E per

Sacrificar quefi° ^orCc a Marte è confecrato l'Ariete celefte i & il fiele ,

l'Ariete , è dicono gli Aftrologi , ch'è gouernato da Marte , & in quello

(imbolo di fiede l'iracondia; onde Adamantio dice , che quando fi legge
(cacciar cne fiano Sacrificati gli Arieti da gli Hebrei s'intenda che fia

R*ualiti
Simbolo di fcacciar l'ira. La Riualità era con due Arieti che

s'vrtano , dinotata ; che per cagion d'amore vengono a quel

certame. ITanagrei pingeano Mercurio con l'Ariete afsifo

in fpalla , & era chiamato xpioipópov , dice Paufania . Era quefto
Salubrità. leroglifico di Salubrità , per che così Mercurio tolfe la pefte

c'hauea quei popoli appeftati . Et in memoria del fatto infti-

tuirono vn gioco , che vn gionane con l'Ariete ne gli homeri »

feguito da tutta la Citta , andafle attorno le mura . AppreiTo

i Corinti; era vn Simolacro di Mercurio di bronzea cui afsh-

ftea vn'Ariete. La cagione ( dice Paufania ) è per che credea-
' no che Mercurio più che tutti gli Iddij fufle cuftode del 'gregw

ge , e de i frutti di quello . E per che dicono gli Aftrologi che
Prontezza Mercurio collocato in Ariete dona la prontezza del parlare *
par a

' per quefto nel Sepolcro d'Ifocrate Retore , era fcolpito vi»'

Ariete
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Ariete caualcato da vna Sirena . Nella Medaglia di Salonina

cvn Ariete, con l'infcrittione, H^fMMO r

NJ COT^J. <AVG, Ammone.;'

e fpeffó volte nell'antiche Scoltnre , queft'animale , fignifica il

Dio Ammone. Quefto il volgo chiama Gioue ; gli Egittij con*-

tédeano che filile il Sole. Ma cofi gli antichi chiamauano Am-
inone Dio della Salute,come i Latini Gioue;e col capo d'Arie- Salute. ' '

te per quefto effetto di Salute il pingeano . Anzi quando tra

loro gli Egittij fi falutauano ( dice Ecateo Abderita ) pronun-

tiauano quefta voce, Ammone . E ne gli antichi Sepolcri, e

nelle profpettiue de' Tempij , fcolpiuano i capi d'Arieti , tra Per qual ci

ghirlandette di frondi, e di fiori, per fegno di buono augurio, gìone ne'Se

e di Salute. Altri dicono che'l capo d'Ariete è Ieroglifico di
j

5 "
'

/°no

Ammone , per che effóndo egli Re d'Egitto , quefto capo d'A- ^ ricci.'

g
.'

riete portaua per Cimiero . Altri , ch'effóndo viiitato da Her- Omiero di

cole, fi coprì con la pelle d'Ariete che all'horavccifonauea. Ammone.

Ammiano celebra la Collana del Re Sapore lauorata delca- -.

pò d'Ariete d'oro. E Carlo Duca di Borgogna Auo di Carlo
Quinto diede per infegna l'Aureo Veliere , detto il Tofone ,

di cui honora hoggi i Caualieri fuoi ilRenoftrofelicifsimo
i0#

ur

Filippo. L'Ariete celefte , dimoftra la diuifione de'tempi , rvf
e l'eguali portioni . Gli Aftronomi il prendono per il princi- Diuifìonl*

pio dell'anno . La guerra era dimoftrataper l'Ariete , il quale de
_
tem P' •

per il Feciale mandauano a i confini de gli inimici , quado di-
^ e ir anno?

moftrar voleano che volean combattere prouocati. Guerra.
... ...... ._,

! Pecora
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Pecora & A riete quai Simboli hanno nelle Sacre

lettere. Cap. XXXI,

Freno di ri ^SQ^22^^^ ^ A N T E v°^te nella Scrittura fiamo auuifa-

gione. ^&O^S§V^ tl cne °ffer ^am0 a Dio l a Pecora, dice Ciril-

lo & Origene che ci viene commandata la

correttione di tutti i moti fenza ragione , e

e di tutti i pen fieri ftolidi & imprudenti . In

molti luoghi chiama gli huomini che nò han
Quel che ^"(^^fe*^^^ n0 inftitutione diuina , Oues, i quali non po-

non hanno no riceuerc la fublimità della contemplatone.E i Paftori del-

ne duina,
le Pecore appresogli Egitti; eran tenuti per ignominiofì e

Taftori. profani ; benché a quei che feguirono nell'altra età, fu nome
d'Imperio , di gouerno , e di gloria . Ma per Pallore di Peco-

re interpetra Ambrofio , vn che va inueftigando la ragione, 8C

Chi Ifegna
infegna la virtù . Onde in quelle parole , che i figli dell'Ariete

la virtù,
fi deuono offerire a Dio , dice Eucheriochei Principi delle

Chiefe s'intédono ; e per Pecore, quei che con femplice, vera ,

•e pura fede abbracciano la noftra relligione,cofi chiamati da
Semplicità Cri s TOper che col femplice vdito credono, Oues mece vocem
di credere. meamau(aunt ; e chiamati anco Agnelli , per che teneri di cuo-

re , di tenero cibo del credere fipafcono yVafce agnosmeos ; che

Salomone mimicamente efprime con quelle parole , Tafce ani*

Cristo ^naspecorumtuorum. Ma che Aaron in Pontificali ornamenti of-

Immolato . ferì l'Ariete in holocaufto , intende Hefichio , Cristo im-r

molato , duce e feorta della perfetta cóuerfatione , come dei-

Innocenza, la greggia feorta l'Ariete . Già l'innocenza è chiarifsima nel

geroglifico della Pecora , che di quello nome per l'innocentif-

, . (ima vita fi ornò Cristo, che pecora anco fi chiamò per il

Sacrificio di mafuetudine,£J«d// ouis ai occifwnem ducetur ; e nell'

Pfal. 14?. ifteû ° Ieroglitìco fono flati lignificati i Martiri , Ouescorum

fetofaabundjntcsinegrefsibusfuisy abondanti nel parto ciòène ì

meriti ; nelle mamme , ciò è nelle dottrine ; e nelle lane , ciò è

Ipb.31. ne gli effempi. Ma quel che dice Giob , De Velìeribus ouiummea-

riedicatio- rum calefaHits eìl , o s'intendono le predicationi de gli ApoftoU
•e> che accefero il caldo ne'petti de credenti i o quei che abando-

narono
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rtarono le ricchezze per difpenfarle a poueri, per che fecondò Chi aban-

il detto di S. Martino , la Pecora ci infegnò di ofleruare il pre- dona le ric"

cetto del Signore,che chi ha due tuniche l'vna doni al compa- c iezze*

gno, come la Pecora per fé ritiene la pelle, & altrui donala
lana . Gregorio congiunge i Ieroglifìci della Pecora e del Ca- Pecora , e

melo in quel luogo di Giob , Etfuitpojjcfsio eiusfeptem millia ouiu ,
Camelo.

(HXtriamiliaCamelornm, a lignificar la perfetta innocenza di al-
Iob * 1 '

cuni che da i pafcoli della legge, vennero a riceuere la gratia,

intefi per le Pecore; e le genti che vennero alla pienezza della

fede , che fono i Cameli , ne i quali com'egli dice, Tortagentium Carnei?

,

vitiofttas defignatur . Cafsiodoro efponendo il Salmo , Omnia,fub- per la gea-

ieciftifub pedibus eius y oues , &boues, infuper& pecora campi , dice c* .
:

*

che la Pecora fignifica il popolo eletto Criftiano, il quale per-
jj oj

de il mondo fenza dolore ; e come la Pecora non accufa il to- eletto,

fatore , così ne il giufto accufa il defìderio di chi lo fpoglia

.

Agoftino , dice che Pecore anco s'intendono gli fpiriti Ange- L'Angelo,

liei , per che dicendo il Signore c'hauea ne'monti nonantano-
ue pecore lafciate, e ch'era difeefo per vna, fequeft'vnaera
l'anima humana cafeata in Adamo , le nonantanoue lafciate

in luoghi eccelfì , eran gli Angeli . Quando fi legge in Giob , i0D. 41.
Sumitc^rgo vobisfeptem tauros^'feptem ^Arietcs <U ite ai feruum meu
lob , <£r offerte holocaujìumpro vobis, dice Gregorio che fono Iero-
glifìci de gli Heretici, i quali deuono vecidere iTori, egli Hcrctici.

Arieti, ciò è il loro fuperbo dominio,che di loro ftefsi cofe hu
mili fentano , e non feducano dietro a loro i cuori de gli inno-
centi . Efcono con tumida ceruice dell'vniuerfità della Chie-
fa , e gli infermi popoli , quafi gregge dietro fi trahono . Vadi-
no dunque a Giob, allaChiefaecol fettenarioall'vniuerfità
di lei fi congiungano . Arieti fono anco ne' popoli , quei che
paiono Principi , e Capi , ma non hauendo dottrina ne fapié- *£\ ^
2a, fono alla ftoltitia molto vicini.L'Ariete delle fiepe che ap - raSti.

parue ad Abramo, dice Hefichio chefegno della Croce di Croce.

C r 1 s t o ; e foggiunge Agoftino cotra Mafsimo nel terzo lib.

j, Quisaliuseratille^4ries, qui cornibus tene batur in vepre , nifìchri-

, jìus irucifixHs , ve l [finis etiam coronatus ? e che oltre a ciò , nelle
figure è chiamato Cristo Toro per la virtù della Croce con c .„

le cui corna ventilò gli empij,Ariete per il principato dell'in-
ro^'Ariete"

nocenza , & Hirco per la fimilitudine della carne del peccato. Hirco.

V v Arieti
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/poftoli. Arieti fono anco detti gli Apolidi , Duci della Chiefa . Ciril-
C r il to,

jQ fc CQ c jie q R j s T

Q

£ chiamato Vitello per ch'è nato fotto
Vitello, . . 1 iv n n' • •

Capra , la legge » Capra per eh e itato offerto per li peccati , & Ariete

Ariete. perch'è duce delle Pecore ragioneuoli.

Bruto, {{]•

mar > Peco.

ra da Tar-

diamo.

Principe

fchemito
«la chi non
fu ittmato

ài lui

.

Quali Imprefe nafeano dalla Pecora.

Gap. XXXII.

A l fonno che fìnge Accio Poeta per Tarqui
nio e Bruto (limato da lui Pecora p la trop-

po mite natura , ma che non potea conofee-
re l'interno valore,che glie lo fé poi conofee

re fuo mal grado,potrebbe cauarii vn'impre

fa , la qual benché paia comune per che può
applicarli o a Principe fchernito da alcuno

di cui egli hauefle fatto poco conto ; o ad altro huomo adulte-

ro che godédo gli amori lafciui,haueffe poca ftima fatta dell'-

altrui honore,come {petto accader fuole, che alfine inconfidc-

ratamente perifee ; e farebbe la Pecora che ardita faccia ino-

ltra di valorofo Ariete,e che corra ad vrtar Corone e Scettro,

epuòneli'vna e nell'altra cóparatione feruir per attionehe-

roica, col motto , VJ^VS T^psCITO VII(ES, che fa-

rebbe quali l'ideila con quella che fece il Simeoni, fé bene dif-

ferente nella collocationc , vrtando ad vn putto ( non so mo
come
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come fleflc ella ben collocata) con quefte parole , FVl^OB^ Tmprefa,

FIT L^4ES~4 S^£PIFSP^CIE7S^TI^,piùtoftoEm-^c
;[°"

c

blema , per dar ad intendere che alle volte perfone facili , dol- fur
-

ate \
in

ci, e modelle a gran furore ftucicatififpingono. Quella che adirano.

fi fece per il Duca di Calabria , d'vn Signor fedente che tenea Imprefa dei

la Spada dentro vn Vafo oue beueano il Lupo e la Pecora, per
j^

ca di «

lignificar il terror della giuftitia , come fi vede dipinta in Se-

polture nella Chiefa di Santa Chiara , non ha motto alcuno,fe

bene quando le Figure dell' Imprefe per fé ftefle fi dichiarano,

non han bifogno di motto, il più delle volte. Fu pur ella Impre

fa di quel Signore, e con giudicio fatta, & a quei tempi con fi-

gli ificato non triuiale . Che tal'hora in cofegraui , è pur di có-

fideratione il collocar delle Figure c'hanno a dimoftrar qual-

che grandezza di attione . Haurebbe data maggior fodisfat-

tione ad alcuni, la fola Spada in mezzo a quegli animali per

conto dell'humana figura. Ma vn de i più notabili auertime n-

ti nell'Imprefe , è che le figure fiano accommodate in modo

,

che Ci fappia onde dependano , oue fi appoggino, che tal'hora

imagini fono tanto diftaccate dal proprio luogo , che par che

impofsibilmente , o con miracolo iui concorrano . Alle volte

non è dubio che fanno vfeir della Regola, Simolacri che alta-

mente efprimer non fi ponno . Ma veder poi folamente Lupo
e Cane,parrebbe vna delle Fauole d'Efopo,che per tale fcher-

nì l'Imprefa dello Stendardo d'vn Capitano Albanefe , il Mar-
chefe del Vado, ouera il motto,T.AVE'HT C^'A^ES, T I-

MEl^T OVESy IWJ'RETIDVS M^t"NJ.O. Sicògiun-

V v a gè alle

Figure del-

1 Imprefe

come deuo
no collo-

carli.

Imprefa
fchernira

dal Marche
fé del Va-
fio.
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DELLE IMPRESE
gè alle volte la Pecora con l'Elefante , qual fu nell' Imprefa di
Emanuel Filiberto Duca di Sauoia, per inferir che come quel
generofo animale incontrandoli ad vna fchiera di Pecore non
folo non l'offende, ma con la fua tróba le diuide, e palla oltre ;

cofi egli per magnanima qualità non volea offendere eccetto
che gli mimici,col motto, I Ts^FESTVS I TS^FES T 1 S. Alle
volte la Pecora e la Capra per l'effetto del Pafcolo , pafeendo
quella l'herbe de'prati , e quefta le frondi su gli arbori , & in

luoghi diffìcilijlmprefa di colui che lignificar vuole intelletto

più fublime , e che a cofe balle non ferma il penderò. Le Peco-
re che fcherzano , predicono teinpeftà . Secondo le vene della

lingua dell'Ariete o bianche , o nere , o varie , o rufe, nafeono
coloriti gli Agnelli ; Imprefa di quei che fecondo parlano fan-

no l'opere . La Pecora impatiente del freddo , quantunque
ben veftita , è Imprefa de gli auari.

Sole.

DEL L V P O.

Quanti Ieroglifici ha moftrato il Lupo

.

Cap. XXXIII.

N molti luoghi alla memoria di Apolline fii

dedicato il Lupo, o per che fia di tanto acu-

ta vifta che chiarifsimaméte a mezza notte

vede; o per che dopò la notturna fame afpet

ti alla preda il tempo prima ch'efehi il Sole*

onde,Ai/W#-,chiamauano i Lupi dice Macro-
bio, tA luceprima . per l'vna e per l'altra ca-

gione vna Città di Tebaide , detta Licopoli , dedicò ad Apol-

line vnleroglifìcoc'hauea la forma di Lupo , & aluiin fpetie

Lupina faceano i Sacrifìci; . Onde volfe Homero chiamar il

Sole MKny(yèTn? , non per che fi creda che ila nato in Licia , per

ciò che quefta è moderna fauola come dice Heraclide Ponti-

co ; ma come chiama il giorno ìpiyivm ,per che genera >!/> , ciò è

il Dilucido; coli il Sole xvKnytvn
, per che della matutina luce è

Xicabanta . autore ; o per che generi Licabàta , ciò è l'anno , acui fi diede.

nome

Sacrifici}

del Sole.
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nome di Lupo per alcuna conformità ; che fi come i Lupi ha-

uendo da pattar fiumi , l'vn tiene la coda dell' altro in bocca ;

coli par che faccia il Sole in trapalar gli animali del Zodiaco, Simbolo

mentre con vna ferie continuata il fin dell'vno, par che faccia Ìe
?.°Jf

nel

il principio dell'altro . Da gli Atenefi , in gratia del Sole fi ri-

ueriua il Lupo, e chi per cafo l'haueffe vecifo, douea fargli l'e£

fcquie con tutte le cofe necefiarie . Alcuni dicono , che di ciò

quefta fuffe la cagione , che Latonagrauida, per dodici gior- Latona.

ni trasformata in Lupo , fé n'andò a Delo oue partorì , e che

per ciò tutte le Lupe in determinato tempo di dodici giorni

partorifeono . Era dedicato anco a Marte per il nutrimento Marte«

che diede a Romolo,e Remo ; del che fi burla Fefto ; a cui pia- Q
-

dg j, ..

ce che non da Ruma , ma da papi , dalla grandezza della virtù, nome
'

Re_

(ìa {tato dato il nome a quei fratelli. Martij chiama i Lupi Vir mo

.

gilio, e Marnali Horatio, e i Greci chiamano i valenti com- Combatti-

battitori kvmwvas . E per l'aftutia , Pindaro dice che tutti al
ton

*

cofpettodegli inimici comparifeano k^koioìi^av , a modo di

Lupo. A gli huominibellicofi deletta riportar la preda, e vi- Bellicofo.

uere di rapina ; per quefto il loro Ieroglifico è il Lupo . E quei chi viue di

Filofofichepoferola Palingenefia, dillero , che gli huomini "pina,

pronti alle rapine, dopò morte fi conuertiuano in Lupo; e

Claudiano foggiunge che quefti tali , da Radamato fono efpo-

fti a i Lupi . E quei che la malitia di Meretrice efprimer volfe- Meretrice.

ro col Simolacro della Lupa, il tolfero dalla rapacità. Per que Meffalina

fto Meffalina , difnore della Maeità Imperatoria, fi delettaua Lkifou*
di eiTer chiamata Licifca

tumnudapjpillis

Conflitti aurati* nomen mentita Lycifae.

Ma per che da picciolo ftrepito riceue terrore quefto anima- Paurofo

}e, per lui figmficaronoi Sacerdoti Egittijvn'huomoche per per vano ti-

vani rumori li fa paurofo . In quefta trepidatione fi caua da moie
•

Virgilio e da Platone , che vn'huomo veduto prima dal Lupo, __

perde la voce.Vn'huomo che abbattutofi a gli inimici, fia con ma ve<juto

poco danno fcampato via , era fignificato nel Lupo a cui man- dal Lupo.

cauano i peli nell'eftremità della coda; per che sa egli feguito clli lc
,

arn *

da cacciatori, che in quell'eflremitàè vn veleno amatorio, e Padalimi-

che non gioua fé non fi prende da lui viuo . E chi vfeito a far salute nel-

preda,o a combattere, fi ritira faluo, non potendo foftener la fuga.

laìOi'/a
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la forza inimica , era lignificato nel Lupo corrente che tien la

coda del coda ridotta allVtero . Quefta fahite nella fuga , fu efpreffa in
Lupo nafco Prouerbio, awW Tpo -xvit (ions <móCìei. L'effetto di nafconder la co-

da, fu defcritto da Virgilio

Confcius audacis fatti caudamq. remulcens

Subiecitpauitantemvtero

Aborto.
Credeano che fé vna Giumen ta grauida no folo fuffe {lata toc-

cata dal Lupo , ma che hauefle toccato il fuo veftigio , fubito

haurebbe fatto l'aborto ; per ciò dell'aborto era Ieroglifico

.

Quando volean poi fìgnificare vn'huomo che da gli infortunij
elùdagli

riforgea più beato, pingeanovn Cauallo alle cui groppe vn

f r e "Si- Lupo hauefle dato vn morfo;perche dicono che i caualli c'han

ce .
combattuto con Lupi , fi fanno più valorofi. Vn'huomo impa-

Impatìente tiéte della fame, era lignificato per vn Lupo con la bocca aper
della fame. ta ? che mGrde la terra; benché ad Alberto piace che morda

la terra per farfi più grane contra le fiere, & a quefto propofi-

Dubio con- t0 racconta i foliti fuoi miracoli, citati da Pierio. Il dubio co-»

tìglio. figlio in alcun negotio era notato col Lupo tenuto da vn'huo-

mo per l'orecchie . Tiberio fé ne feruì ; e nel Form ione Teren-
Sicurtà da tio fa dirlo ad vn Mimo. Il Roftro del Lupo , moftraua ficu-

gli incàtef- rezza da g]i ìncantefmi *, e quando era affiliò alle porte , mo-
mu

ftraua che i Venefici] nò noceano a quella famiglia ch'iui ha-

bitaua. Perqueftiincantefmi fi legge in Paufania, & in Pli-

nio , che vn certo Demarco trasformato in Lupo , nel decimo

anno riceuè la faccia humana . Come il Bue fignificaua il Cit-

Pellegrino. radino , così il Lupo era fegno d'vn Pellegrino; e quefto per

l'hiftoria; poi che Danao cflendo andato contra gli Argiui , e

volendo che fuffe fcacciato Gelanore lor Re , hauendo veduto

combattere vn Lupo & vn Toro, ponendofi in luogo del Lupo,

afpettaua l'efito della pugna, Hauendo finalmente vinto il Lu-

po, a Gioue Licio dedicò vn Tempio, e rimafe padrone eflen-

do perfuafo a i Cittadini , che gli Iddij per quel portento defi-

gnauano Danao vincitore , ch'era foraftiero . E nel Toro Ar-
giuo lungo tempo fi viddero l'effigie d'vn Toro, e d'vn Lupo
combattenti fin che Pirro le tolfe via , hauendo dall' Oracolo

. intefo , che all'hor farebbe morto , quando hauefle veduto co-

veftliia ve*
battere vn Lupo & vn Toro . Diodoro Siculo dice che Mace-

fie di Lupo, done compagno d'Hercole, che militò fotto Ofiride, per que-

llo era
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fto era fcolpito per l'imagine del Lupo , per che di pelle Lupi-

na veftiua,e i Romani queft'infegna hebbero antichifsima tra

i Segni militari. £ quei foldati che fotto moderni Imperadori

militauano, detti Sali; , haueano queft'infegna nello Scudo .
Sa,1

J
r° ,c?a"

Gli Arufpici dicean che'l Lupo era aufpicio di Morte; per che -^
^""p"

,

a Mafsimino di morte furono fegno , cinquecento Lupi, ch'en- mfegna.

trarono nella Città ou'egli s'era ritirato venédo in Italia, con Morce.

tra Mafsimo e Balbino. Et in quella ruuina c'hebbero fotto

Adriano i Giudei , i Lupi e l'Hiene per la Città vrlauano. Ap-
prendo Filofìrato il Lupo è fegno di l'eftilenza futura , quando peftjienla
Palamede , per che i Lupi da Ida diedero adoffo all'efferato , futura

.

perfnade che fi facrifichi ad Apolline Lido, che con le fue prò
prie faette vecideffe le fiere, e fi rimoueffe la calamità della pe
Ite.

De i varij Simboli cha il Lupo nelle Sacre lettere.

Gap, XXXII1I.

Recorio nell' Homilia decimaquarta Co- Ingiurio,

pra gli Euangelij, in quelle parole, VidetLu-

pum venientem , CT dimittitoues <&fugit ,& Lupus

rapit , & dijpergit oues , dice che'l Lupo viene

foprale Pecore, quadoqualfiuogliahuomo
ingiufto e rapace, gli humili e i fìdeli oppri-

a me. Lupo anco lignifica lo fpirito maligno, Spinto ma
che i Prefepi de i fideli infidiando , cerca la morte dell'anime, ligno.

&all'hora fi dice, B^ipit, & difpergit oues , quando altri trahe a
lufliiria, altri accende ad auantia ; molti fpinge alla fuperbia,
molti dilacera per l'iracundia ; quefto con l'inuidia fb'mula

,

e quello con gli inganni fupplanta . S. Geronimo efponen- pa0io Ana"
do quel luogo miftico di Efaia, Lupus& agnuspafeenturfimul, in- nia.

terpetra di Paolo , e di Anania ; Paolo perfecutore , & Anania Eh. 6%.

difcepolo ; quello , Lupo , di cui è fcritto , Beniamin lupus rapax,

mane co?nedetprxdam , cr ad vefperum dabit efcas> per che cibo de' Gen-49«

credenti fu la fua dottrina ; e quefìo Agnello, per che l'Agnel-
lo è Simbolo di tutti quegli che in candide vefti fieguono l'A-

gnello di Dio douunque vada. Sofonia chiama Lupi i Tiranni, Tiranno»

e dicen-
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DELL!: IMPRESE
e dicendo , Iudices eius Lupi in vejpere , non relinquuntin mane , fi

con le tre qualità de Lupi , Matutini, Meridiani, e Vefpertini

il Ieroglifico di tre qualità di Tiranni. I primi lafcian parte

della preda , come i Lupi matutini che non han molta fame ; i

fecondi togliono tutta larobba; cornei Meridiani voraci; i

terzi togliono la robba e la vita , come i Vefpertini che nò ha-

uendo mangiato infino alla fera , mangiano poi la carne, fug-

givano il fangue, e frangono Tona . E Ieroglifico il Lupo del

Diauolo, per ciò che come il Lupo ha gran forza nel capo e

nel collo, ma gli interini ha deboli, cofi tutto il vigor della

tentatione del Diauolo è nel principio, che poi debile diuie-

ne fé gli fi fa refifìenza . Oltre a ciò , fi come il Lupo mai non
caccia intorno a i luoghi oue nudrifce i figli , come racconta

Fifiologo; cofi non mai va cacciando il Diauolo ne'luoghi oue
ifuoi figli fi nudrifcono, che fono i cuori oue fi nudrifconole

delettationi. Homero dille che'l Lupo ha gran timore del fuo-

go ; potrebbe!! per il fuogo dell'inferno , terrore e caftigo del

Diauolo , farfene miftico Simbolo, nella Teologia de gli anti-

chi , ch'efplicauano tal'hora quel che non illuminati , non in-

tendeano. E quel che diceano gli antichi , fé fricandofi due

fafsi infieme , perdea l'audacia il Lupo , hanno applicato i no-

ftri alle due opere della Mifericordia corporale e Spirituale

,

onde riceue il Diauolo grandifsimo timore.E quel che raccò-

ta Plinio , che giuoca il Lupo col fanciullo acciò che più age-

uolmente il deuoti , dice Ambroiìo , ch'è Simbolo dell'effetto

diabolico , il quale Sic eos amat , vtperdat.

Imprefa di

Roma.

Quali Imprefenafcano dal Lupo. Cap. XXXV.
Ropria Imprefa fu dell' antichifsima Ro-
ma la Lupa che dà il latte a due fanciulli,co-

me in tante Medaglie , & in tati Marmi fcoK
pita fi vede; o per che all'eftreme fponde del

Rio , corredo al vagito , vna Lupa diede lat-

te a Romolo & a Remo ; o perche Lupa fi di-»

mandafle la moglie di quel Pallore da cui fu-

rono ^udriti ; fé pur non fi da luogo alla voce Lupa , che ligni-

fica
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fica meretrice . E fé ben Romahebbe altre Imprefe come il /»WT.i-

Capo armato che ne* Denari j d'argento , con due ali > con vna :
:
- tu « *-<»

Corona > o con vn Lituo , con lettere di lotto , R o m a , fi fcor-
ma*

gè ; la Quadriga ; Caftore e Polluce a Caualiocon due Stelle

di fopra ; la Biga con la Vittoria alata ; Vna Figura fedente

dietro a cui fia vna vittoria alata che la coroni, qual fi vede
nella Medaglia di Albino Poftumio ; il Capo di Diana col fé-

gno della Faretra con la Luna in mezzo*, nientedimeno que-
lla della Lupa con Romolo e con Remo per propria , e vera ri-

tenne, foflfe accaduto il cafo,o pur tulle fauolofo ; in tanto che
nella Medaglia di Satrieno , vna fola Lupa fi vede , con quefta

voce di fopra, Roma. Si vidde in Napoli fopra la porta della

Cafa de'Cambi , che delle cofe antiche hebbe molti amatori

,

vna Lupa cui foftenea quefta infcrittione , IO VI XEWJO,
aGioue Hofpitale ; o per che dall'antica hofpitalità fatta a GioueHo-
quei due fanciulli, gli fufle rimafta la fignificatione del Sim- fpicale.

bolo;o per che in alcun Tempio di Gioue fi facea quell'officio

di hofpitalità e dal proprio luogo la tolfe D. Peralàn di Rine-
ra vn de i più fauij accorti , e giufti Principi c'hanno di quefto

Regno hauuto il gouerno . A quefta hofpital pietà alludendo

GiouanniSchiepufienfe fatto Re d'Vngheria,perfauordiSo-^r

fi^
1

limano Imperador dc'Turchi , portò per Imprefa vna Lupa co pUfiènfe,
1C"

le manie piene, con quefto motto, S V>A +ALIE T^A Q^T I-

GT-{Ot{y£ Tv^TT^/T; volendo lignificar c'haurebberice-

uuto in gratia tutti quei che gli erano flati contrari; . Prima

che'IDuca d'Alba andalfe col gouerno di Fiandra , vn Signor fijKèa/
X X quafi principe
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thetoglie quafi Tiranno era diuenuto della Regione. Airandardi quel
il mal go- Principe , fubito fu fatta vn'Imprefa di quel Lupo che nafce

lupo "del
ne * monte Tauro , il qual nafcendo la Canicola , o Cane Sirio

Mòte Tau- indagine Celefte , fugge , e nelle Spelonche Ci nafconde , fin che
xo. pafsi il caldo,col motto, TE OBJET^TE FVG1T. perche

venendo il Duca fi rintanò nell'vltime parti della Nortuegia

.

efifte
un'altro , per inferir che bifognaua a i principi] foli , oprati

principi;.
dal mo inimico , far refiftenza , portaua il Lupo il cui capo è

fortifsimo , ma gli interiori ha debolifsimi , col motto che di-

cea,P2^I7\(CIPIIS OBS T^,fe bene fùriprefo il motto,
come non troppo arguto . EtvnGentil'huomo che con diffì-

Chi co dif- co ita facea vern* f quantùque dopò fatti erano d'ogni parago-

ver^ ' ne , per che qiiefto come vitio gli fu rinfacciato, fecefi per ìm«
liipo,difr% prefala Lupaparturiente chedifficilifsimo ha il parto , come
cilméte par che dodici giorni , e dodici notti fi affatica , come narra Elia-
tunfee. no ^ e per tanto interuallo diceano quei di Delo che venne La-

tona da gli Hiperborei ; & hauea quefto motto , DIF

F

I CI-
LE S E"Njx^i LsA BORGES. Quando il Lupo ha ben man-
giato , fé gli dilata il ventre, e fé gli ingrofia la lingua , in mo-

animose do che manfueto fi moftra a gli animali che incontra ; Impre-

parlìaquie fa per fignificar animo crudele che par quieto hauendo poco
to,& è cru- ha fatto vecifione de gli inimici , fin che vn'altra volta ritorni
dele - all'effecutione . Era il Lupo Simbolo del Sole, per ciò che co-
Soe * me egli rapifee le Pecore, coli il Sole detto Lido, difperge

Incertezza tumore per opinione di Cleante citato da Macrobio. Quan-
di có%lio . do fi volea moftrar vn'incertezza. di configlio, detta da Greci,

d^rAAYÌAy diceano quel Prouerbio proferito da Horatio

,

bàc vYget Lupus, h.ic Canìs angit.

oue anco intende Dionigi Lambino per il Lupo l'ingluuie, per

Profpero
il Cane l'immondicia . Se'l Lupo caminaua alla deltraconla

fucceflb. bocca piena,era fegno di profpero fuccelfo, Ma effendo vedu-

ti i Lupi nel Campidoglio , fu tenuto per prodigio, e fu luftra-

to il luogo . Vna Cerua {cacciata dal Lupo , e fcampata illefa,

diede fegno di Vittoria ai Romani. Del Lupo Ceruiero fife

-

BTrwdino
' ce ImPrel

~

a Berardino Rota , col motto , O VTl 7iytM SIC
Rota. IV SE FORJEM , per dir c'haurebbe egli voluto efier cofì

obliuiofo, &; ifmemorato della fua donna, come ifmemorato
è quell'animale. Alfonfo Re di Aragonia e di Sicilia dicea che

gì»

i
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gli adulatori, eran firmili a i Lupi, per che come quefU fcalpé- Imprefa di

do e titillando, diuorano gli Afini, cofi gli Adulatori con le A(1"l«ori.

bugie e con le carezze , attendono al danno del Principe , co-

me racconta il Panormitano nel 3. libro de i gefti d'Alfbnib,&

Enea Siluio nel libro de i Detti dell'ifteflb . Fu la Lupa Impre- Baftard»

fa per lignificar huomo che nato baftardo vuol far del gran- che vuol far

de ; forfè da quell'Epigramma di Aufonio. ^el § randc.

Quidam fuperbus opibirs, dj faftu tumens,

Tantumcj. verbis nobilis,

Spernit vigenti* daràfedi nomina ,

^Antiqua captans Gemmata ,

Monem , B^emumq. & conditorem Bgmulum
Trimos parentes nuncupans.

Hos ille Serum vette contexi iubett

Hos t&lal argentograni

,

Ceris inurens ianuamm limina

,

Et ^ìtriorumpegmata.

Credo quod UH nee pater certusfuit,

Et mater ejl vere Lupa.

Et hauea per motto quefte parole, DEGEIS^EB^ES *A7^J-
MOS.

DELLE HIENA, PANTERA,
TIGRI, LINCE.

Quanti leroglifici quell'Animali dimoftrino l

Cap. XXXVI.
'H 1 e n a dai Sacerdoti Egitti; era pofta per
il Contratto; e s'hauefTero voluto fignificar Contratto;
l'inimico vinto,fingeano che moftraffe il de-

ftro lato ; per che fé alla deftra l'Hiena fi ri- inimicovìn
uolge quando combatte col cacciatore,fem- to, o vinci-

pre è vincitrice . E per lo contrario finiftra tore -

la pingeano , fé haueflfero voluto moftrar
x ft

.... ,

rinimico vincitore. L'inftabilità de'coftumi, era per l'Hiena dedottimi.,

Xx 2 figni-
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fìgnificata , la qual diceano che vn'anno era mafchio, e l'altro

femina ; il che par fauola ad Ariftotele, béche Eliano la tratti

come hiftoria . E Tertulliano dice , Hyx.nirn.fi obferues ,fexns an-

nalisejì , marem (y fceminam altemat . Queir huomo che in tutto il

chi ìntrcpi corfo della vita, intrepidamére ha imperatogli infortuni),era
damétevin veftito dipinto col cuoio dell' Hiena , dicendo i Magi ch'era

g_i in or
^f valore a. far tra mille efferciti ficuro; e che la lingua di lei

portato fotto i piedi , valea contra il latrar de'Cani . I Latini

oltre a gli Egittij han giunto quefto Ieroglifico , a lignificare
chi prouo- vnche prouocaleLarue; elapingonoin atto di vn che apra
cale Larue

qUa ] chc Monumento, effendo delfhumana carne auidifsima .

Giulio Capitolino nella vita del terzo Gordiano,dice che que
fte fi chiamauano Belbi , e che in quel tempo ne furono diece

' eétmimio in Roma. All'hor fu veduta quella continuatione di denti ch-
ne di demi, ella tiene, il che fi è anco veduto in alcuni huomini, tra i quali

fu vn figliuolo del Re Prufia , chiamato , Monodos ; e Pirro Re
de gli Epiroti . Alcuni difiero ch'era Ieroglifico di chi predi-

chi predice cele cofe future, forfi perche quefta proprietà tiene colui
il fucuro. c

'

n à ne jj a DOCca t
fotto la lingua , vna Pietra , detta Hienia da

„ . Plinio, che nella pupilla de^li occhi fuoi fi ritroua. La buona
JSuona vi~

fia ,
vifta per lei è fignificata,che meglio vede di notte per natura»

DELLA PANTERA.
D i quefto per la varietà de i peli, più bell'animale quadru-

pede non fi ritroua , ne più vehemente , ne più impetuofo, co-

Valorofo trario deli Hiena, era Ieroglifico di alcun'huomo valorofo,fu-

vìntoda in perato da alcuno inferiore ;e cofi due terghi , l'vnodi Pante-
feriore. raj paitro d'Hiena infieme congiungeano . Vn'huomo infatia-
iBiadabile ^j^ g ^- tutte je cofe bramofo, era per la Pantera fignificato,

che i Greci cofi chiamarono , dice Varrone , ^Ab onvnifariaferi-
tate. Di que fte ^Tardal'in, chiamano alcuni la femina, e TardU,

Sfacciata?- ^ mafchio . E di sfacciataggine nota il fefi'o feminile Ariftofa-

jine. ne , chiamandolo Tardalin , per che ogni cofa diuora e confu-

I)iuoratori ma - per quefto de i Deuoratori , fu fignificato. Con quefto

ifteflo animale fignificauano vn'huomo che i fuoi vitij,e la fua

i!

a
» •. i natura , ancor tra i domeftici fapea difsimularc . Per che di-

muiarcivi*
, ,, , ,,. . _ *

, ,. ,
. .•

ti). cono che con 1 odore anice 1 Quadrupedi, ma che col capo gU
atterri-
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atcerrìfce ; del che ella accorgendoli, nafcondendo il capo in-

uita le fiere , e Pvccide . Plinio non l'ha per certo ; Ariftotele,

e Plutarco il confermano. Di quefto odore rendono la cagio- odor della

ne i Filofoh* , che dal molto calore lì ecciti, e c'habbia qualche Panrera ,

coniènfocon l'odore del vino, ondevn tempo fu dedicata a °" d
?
n
?
fca'

t* »> v i i- • M /-•/->•*.- Ebrietà.
Bacco. Ma e vero cne gli piace il vino, e coli i Cacciatori me-
dicano i fonti oue benono , e quafi ebbre le prendono . Si vede

vn'antica Medaglia ou'è il capo di Bacco cinto d*hcdera,e per

riutrfohàvna Panrera , & vnTirfo. In alcune Medaglie di

Galieno è la Pantera con quefta infcrittione, LIBERO P.

COT^S1

. ^4VG. benché alcuni elicono che Ila la Tigre. Ma Tmprefa f*t

belli! ima fi feorge queftìmprefa in vna Medaglia battuta a taaceTaxe.

Cefare , da Gaio Vibio , per che fu il primo che trasferì a Ro-
ma i Sacrificij a Bacco, detti Liberalia, in quefta maniera, ou e

l'altare , col capo di Bacco , e col Tiriò , di cui qua fi vede il

vero Simolacro. Ma per che di varij colori è ornata, per la fua
pelle molti intefero la varietà di coftumi, e per quefto Varie Varietà di

furono anco chiamati da i Latini . L'iftelTe furono dette Afri-
coftumi#

cane , e fu dal Senato fatto vn decreto, che in Italia non fi por^

tallero
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taffero l'Africane, derogato poi da Gn. Aufìdio Eletto dal Po>
polo,

DELLA TIGRI.

Sole

Tempio de*

Ligirei.

Sacrifici)

Hiacintij.

Sole , detto

Bacconelle

parti infe-

riori.

Animo in-

domito.

Appresso gliEgittij non fi ritroua la Tigri, ma da Gre-
ci, e da Latini fpeffe volte è métionata. Era ella Simolacro del

Sole ; ma il Sole , e Bacco, è l'ifteffo nume nella Greca Teolo-
gia ; il che con molti altri argomenti pruoua Ariftotele , ma
con quefto a cui par che non fi pofla contradire particolarmé-
te, che iLigirei nella Tracia hanno vn Tempio fotterraneo

confecratoaBacco, onde fi rendono gli Oracoli. E ne i Sacri-

fici] dei Lacedemonij chiamati Hyacintbia, fi coronauano di

Hedera amodo de i Sacrifici] di Bacco, e pur eran quei Sacri-

fici] dedicati al Sole . Benché nelle cofe mìftiche , come rac-

conta Macrobio , hauean quefto fecreto relligiofo che nell'-

Emifpero Superiore, cioè diurno era chiamato Apollinc il

Sole ; e nell'inferiore , ciò è della notte , era detto Dionifio , e

Bacco . Gli Indi la riueriuano, e non erano in vfo nelle menfe,

eccetto le cofcie , per riuerenza del Sole attenendo dall' altre

parti , a cui quafi per fegno dì adoratione, nafcendo la matti-

na fuor dall'Orizon te, inalza ì piedi verfo l'Oriente. Quanto
appartiene alla ferocità, per l'effigie di quefto animale, gli

animi indomiti fi fcuoprono ; e per quefto i Poeti celebrano il

latte della Tigri Hircana. E quelle che fi giungono al carro di

f°\
keu

,

ere Bacco, -fignìficano chef moderato vfo del vino, placala cru-

fdLno!
° deità * C°S1 Poliremo in Homero dopò beuuto il vino , fa ca-

rezze
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rezze ad Vlifle ; & in Plauto fi legge , che l'huomo irato beua

,

acciò che plachi lo fdegno . Et eflendo dimandato Zenone,

per che lieto era egli nelconuito, efTendodi natura feuero;

rifpofe; Il Lupino è amaro, ma fi fa dolce macerato dall'ac-

qua. Per quefta cagione nell'Orgie di Bacco giungeano le Ti-

gri Armene. Nella Tigri e nel Cauallo da lei sbranato, figni-

ficauano la Vendetta . Con l'ideila , l'amor verfo i lìgli, dall'- Vendetta.

hiftoria cognita di lei , nel corfo intrepido appretto i figli ra- Amor de i

piti. Moftrauano l'odio della Mufìca con la Tigri, e col Tim- J»^ ^^
pano, che inteio da lei viene a tanta pazzia, che coi propri] Mufica.

denti fi lacera . Significaumo per la Tigri , l'aflfettione mater- Affettione

na, per ciò che, il mafchio Fugge i Cacciatori , e la femina per materna,

nonlafciarei figli , fi lafcia prendere , comefcriue Oppiano.
Può lignificar vn'huomo che molto alle Tue forze còfida ; a cui chi alle fue

confidando Mafsimino, in prefenza di lui nel Teatro, recitò f°r"confa-

vn Mimo certi verfi Greci , di quefta fentenza; Chi non può
effer vccifo da vno, è vcciio da molti ; la Tigre, è forte, e fi ve-

cide . Recita l'hiftoria , Giulio Capitolino.

DELLA LINCE.

Fv la Lince nel genere de' Lupi annouerata , e Ceruiero
l'addimandarono. Sono alcuni a cui piace che le Linci fono
quelle che i Greci chiamano 3<Za.? , e quefte nafeono dall' Hie-
na e dal Lupo . Ma Plinio dice che la Lince è in Etiopia, e che

i Cernieri nelle Regioni Settentrionali,fi ritrouano. Con tut-

to ciò, quel che nel Ceruiero vediamo, nella Lince medefima-
mente fi feorge, ciò è l'acutifsima viltà, e la varietà della pel- Acuta villa

le . Onde vn'huomo di acuta vifta era per la Lince lignificato, Varietà.

& occhi Lincei per quello fiaddimandano, gli acuti; none °cchi im-

però che a molti no piaccia l'altra opinione,ch'eran cofi detti

da Linceo fratello d'Ida vn de gli Argonauti, il qual credeano
che vedefle quel ch'era fotterra; e Pindaro fauoleggia che que
fto vecife Caftore che dentro vna Quercia fi era nafcofto.E fu

pur vn'altro Linceo , di così buona vifta , ch'era folito di nu-
merar l'armata de'Cartaginefiquadovfciua dal Porto, da Li-
libeo promontorio di Sicilia , di cui dille Horatio

,

Tfonpofsis qchIq quantum contendere Lyncats.

&Ari-
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& Ariftofane nel Tuo Pluto

oltre, a Teocrito,
—— ÀKpifónf ay.yt.%71 AvyKtuf.

Hippocrita.

eap. 4.

Cap. 4.

Tigri mor.

ta.

Giob.

Diauolo.

Peccatore

penitente.

Santi.

Apoc. 4.

De i Simboli di quefti animali nelle Sacre lettere.

Cap, XXXVII.

Iero cufico la Tigri , dice Gregorio ,

dell'Hippocrita e del difsimulatore, che me
tre il bianco colore prende dal difsimulare,

fi fa vario interrompedo la negrezza de i vi-

ricene mentre col candore della caftità fi

eftolle , con la bruttura dell'auaritia fi mac-
chia; mentre par bello con la liberalità, fi

„ tinge co i nei della lufluria , Etfìcfit vt intermixti; vittj's, dum

a , mundam in fé fpetieyn hypocrita non ofìendit , quafi vnum colorerà ti-

„ gri; babere nequaqmm pofsit . Efeguendoin quelle parole di

Giob , Tigri;perijt , eo quodnonbaberetprxdam , dice che la preda
dell'Hippocrita è la gloria, e che all' hor muore quefta Tigri

,

quando il mondo non gli applaude. Transferifce il Ieroglifico

all'ifteflb Giob mentre facea giudicio temerario. Eli fa che fo

fteneiTe egli i languori per hippocrifia . Traduce anco il ligni-

ficato al Diauolo , il quale è Tigri per la varietà dell'inganno,

c'hora Diauolo,hor Angelo di luce fi dimoftra ; hor alle menti
con dolcezza perfuade , hor col terror trahe; quando chiara-

mente i vitij propone ; e quando con varie fuggeftioni va pal-

liando ; e lenza preda , eflendogli rintuzzato l'orgoglio . Fan-

no alcuni che la Tigri fia lignificato del Peccatore penitente

,

che vario nella compuntione di varij peccati, velocifsimamé-

te corre appreflò i figli rapiti , quando per mezzo della peni-

tenza i perduti beni recuperar fi sforza ; a cui diuerfi fpecchi

oppone il Cacciatore acciò che per l'imagine s'inganni , qua*

do con mille impedimenti al fuo giudo propofito lì opprime .

De i Santi fu Ieroglifico la Patera che afperfa di macchie , par

c'habbia tanti occhi , quafi quei Santi animali dell'Apocalifsi

pieni
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pieni d'occhi intorno; e tutto lignificaua laprudézae la cau-

tela di che gli huomini da bene lì feruono . Dell' Heretico è Heretic*.

Simbolo la Pantera, che con l'apparenza efteriore allice, e col

fenib interiore ingana . Per lei nelle Sacre lettere fi dimoftra-

noi moti de gli animi, che per ciò dille Geremia, "Nunquii Moti dell'-

^ethiopspeUemfuamimtnutduit&fuaTardusvarietatemHl che (di- an,m0*

ce Ambrofio ) non folo intende della figura , ma anco per la

mobiltà del Tuo furore.

^^a.^, i
ii — mimi — mm^amm—« ——

—

mmmm i > — »—

.

^n — .. * utm

L'Imprefe di quefli Animali. Cap. XXXVIII.

Ella Pantera ho detto come fiferuì Odet- j - ..

toFuxio, con la quale andaua fignificàdola Odetto Fu-
fua Natura , che fé bene horribile all' appa- xio.

renza , fu nientedimeno facile nel trattare

.

Giouan Giacomo Triuultio, a cui fu dato il Imprefa di

penfiero di Capoa da Ferdinando 1 1. Re di ^iduu?
Aragona , ribellàdofi da lui Carlo vi 1 1 . Re

tio>

di Francia , portò nel fuo Stendardo per Imprefa la Pantera

,

con quello motto, METSIJ SIBI CO'NJCI^: F^ÌCTI,
volendo alludere al Ieroglifico per cui nella Pantera fignifica-

lianó la prouidenza in tanti occhi c'hà nella pelle. Benché fuf-
Pr0Ulden-

fe ella più tolto vna gran perfidia ch'ofcurò lofplendor della occhfdefli
gloria , da lui in molte guerre acquiftata, come gli rimproue- Pantera.

ra il Giouio , eì Guicciardino . Altri nò l'attribuiuano a que-
fto lignificato fempliceméte, ma diceano che volea lignificar,

ch'egli fapea che farli nel variare lo ftato . Regnando in Na- Y
z*™°n€

poli Manfredi , la fattion Ghibellina fcacciata da gli inimici Ghibellini

da Fiorenza, sforzandoli da Saneli , e da Manfredi lòlleuata , {"cacciati da

di far ritorno alla patria , prefìb al fiume Arbia , contra il pò- Fiorerua.

polo Fiorentino che gli vfcì airincontro,combattea valorofa-

mente ; quando quei Ghibellini , ch'erano nel Cartello di Fio-

renza , pallati a i fuorufciti , sforzarono i Fiorentini a voltar

le fpalle ; tanto era odiofo il nome Guelfo , che non hauendo
rifguardo ne all'honore , ne alla patria , non li vergognauano
dar la gloria a gli inimici . Portarono nelle loro bandiere per imprefade'

Imprefa la Pantera , credo per dimoflrar varietà di fattione , Ghibellini.

Yy &in
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Imprefa & *n vn medefimo tempo , animo deliberato ; con quefìo mot-

d'animo de to, QVID FER^AT T^OBIS CASVSy credo che tolto
liberato, dal verfodi Lucretio

Quid ùeferat nobis cafus ; qui ite exitus inftet.

Im r f d"
Giouan Battifta della Porta, hebbe per propria Imprefa la

Gk^Barti- Lince, che le cofe fono di là da i Monti penetra , per voler

fta della fignitìcare , che fé gli altri alcune cofe rare della Natura han
Porta. conofciuto , egli le cofe occoltifsime ha penetrato , e di pro-

prietà d'herbe , e di virtù Minerali, e di quanto appartiene di

fecreto la Natura, col motto , ASPICIT ET I'NJVICIT»

D E L L' O R S O.

Di moki Ieroglifici che fignificò l'Or/b »

Cap. xkxiX.
Nche nafcendo è deforme,e poi fi fa bello,

oche nel principio dell'età vine diffoluta-

mente, e fatto adulto mutai coftumi, gli

Egittijil fìgnificauano perl'Orfa che lam-
bendo il rozzo feto, gli dà forma d'animale.

La magrezza dcH'Inuidia,e i coftumi occol-
ti , erano anco notati per l'Orfa che nafco-

faao

S

f^ i
^a *n vno ^Peco '

^amt>e i piedi ; di cui pigrifsima è la natura ,

)c =
folitaria , fchiua del còmercio , e della focietà . Così haue ella

pur

Chi riafeen

do è brutto

e poi fi fa

bello.

Simbolo
dell' inui-

dia.
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pur il corpo graue , indiftinto * d'vna affai fredda natura , per

ciò detti da Teocrito , <t>coxa.$
,x à'pKtoi. In Euftatio fi legge che ..

gli Atenefi furono puniti con vendetta di fame da Diana fde-
fJJJSia.

gnata, per c'haueano vccifo vn'Orfa in vn luogo a lei facrato,

acciò che con l'inedia fuffero afflitti ; quei c'hauean toltola

vita ad vn'animale dell'inedia patientifsimo. Per moftrar vna

donna virile , altri pingeano L'Orfa , altri la Pantera ; per ciò Donn* vi-

che quelle tra tutti gli animali , fono più feroci de i mafchi .

r e*

Plutarco difputa di quefta virtù nella Leonza. Per gli Orli fe-

roci , furono nominate Lucania , Vmbria , e Bertagna , di cui Regioni fé

con pericolofa nauigatione furono portati gli Orfi a gli fpet- roci.

tacoli Romani . Le giouani donne per che rinchiufe nella cafa Giouam «!S

fi cuftodifcono , hebbero per Ieroglifìco l'Orfa , che fempre fé
fe ng^a ^*

neftàtràfpelonche, eccetto checoftretta advfcir per lapa- fa.

ftura . In Euripide & in Ariftofane fi legge che quefte giouani

eran folite chiamarli Orfe. Et appreflb Polluce fi ritroua que-
fta voce, dpKr'ivtSrcu, quando per caufa di pudicitia fi confecra-

uanoaDiana. La Prouidenza è defcritta per l'Orfa, mentre Simbolo
entrando ne gli antri riuolge i veftigij , acciò che inganni i della Prout

Cacciatori , come fé de i Buoi Auentini Caco . L'Ira è dipin- denza.

ta per quefto Simolacro ; e pur Claudiano dice che Radaman- Simbolo

to ingoia gli Orfi. Vn Principe di poco valore hauea quefto
principe di

Ieroglifìco , perche debolifsimo ha il capo l'Orfo , come for- po<;o va {
.

tifsimo il Leone . Per gli Orfi di Libia i quali fi frenano , co- re.

me dice Martiale

,

Quod frano Libici domantur Vrfi ,

intendeano vn'huomo feroce , cui picciola ragione in alcu- Huomo fe-

no nesotio ponga il freno , & arrefti . E perche fono prefi in- [

oce c c°
&

i- l • r -i •
r L ,.

r r la ragione
torno a gli arbori fruttiferi , come racconta Polluce, turo- ^ placa,

no Ieroglifìco d'huomini ftolti che ancor che feroci , da huo- Huomini

mini di frutto , e virtuofi vinti fono . Ma ordinariamente vn- ftolti » e ic '

huomo deforme & horrido, era nelfOrfo fignificato, per che
r
?Jl»

vmti

—— ora illilato deformici ritlu.
e

>ox iracundci minaxq.

Tlenacj. terrori* rauco degutture fertur.

Per che fpefsifsime volte le femine prouocano i mafchi al coi- Simbolo di

to, furono fignificato di Venere ; fé bene in feparati fecefsi , Libldine «

dopò la grauidezza, dentro le grotte fi flanno.

Yy a Dei
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Ruuina di

Gerufalem
me.

Caftigo in

vendecca .

Regno de'

Perii.

Piedi dell'

-

Orfo.

Amin Aga
gita.

Pardo (im-

bolo del Re
gno de' Ma
cedoni.

Antioco .

Anticrifèo.

Regno di

Babilonia.

Simbolo di

Adamo, &
£ua.

De i figni ficati dell'Orfo nelle Sacre lettere.

Cap. XX XX.

O sdegno deH'Orfo,fu nella Scrittura in-

dino della rnuina di Gerufalemme. Et Eli-

feo afeendendo in Betel, & eflendo fcherni-

to da quei fanciulli che gli diceano , ^Ifcen-

de calne , maledicendogli in nome del Signo-
re , vfeirono gli Orfì dalla felua vicina, e ne
diuorarono quarantadue ; onde fu egli in

Ieroglifìco di caftigo in vendetta. Nella vifione di Daniele,
doue quattro beftie grandi afeendeano dal mare , l'Orlo è Ie-

roglifìco ( dice Ruperto ) del Regno de i Perii , e de i Medi

,

per la durezza, e per la ferocità di detto Regno. Anzi parlan-

doli de i Piedi dell' Orfo , vuol che lignifichino i cóplici di A-
man Agagita inimico dei Giudei, i quali dal Rè crudelifsime

lettere impe trarono,che fuflero quelle genti vecife. Come nel

Pardo, intéde il Regno de' Macedoni , e di Aleflandro,che ve-

lociisimamente (che velocifsimo è il corfo di queir animale,)

dal mare Illirico & Adriano, infino all'Oceano & al fiume Ga-
ge in fei anni foggiogò tutta F Europa . Altri intefero Antio-

cho , altri Anticrifto . E per la Leonza , intendea il Regno di

Babilonia , il cui Rè con bocca fuperba dille. Etquìs eft Deus qui-

erip'ut vos de marni meaì Le due Orfe cehfti che fono auuinte dal

Dracone, fono Ieroglifìco di Adamo & Eua, che dal gran Dra
cone dell'Inferno per lo peccato transformati in Orli rabiofi

,

furono transferiti all'Aquilone onde viene ogni male.

Delllmprefe deirOrfo. Cap. XXXXI.
Orfai. ^Pì^Signori Orfinihebbero per propria Imprefa

l'Orfo , come i Coruini il Coruo, tanto i Roma-
ni, quanto quei che regnarono in Vngheria,on-

de riduce quegli il Bormio nel p.lib. della 3 .De-

ca ; e limili,, c'hauendo gli animali coli conformi

col nome della famiglia, con molta prudenza 116 han cercato

i fora-
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i foraftieri , anzi quando nell' infegne proprie , ancor che non
corrifponda al nome,han qualche corpo atto a farne Imprefa,

come per eflempio i Teodori c'han l'Aquila , i Cicinelli c'han- Qiudo dal

-, /ri. !•/»/» •
j f r -i lArmeuca

no il Ogno,e di fi fatta maniera; deuono in quegli far rilucere uano 1>Im-

il eccetto della nuoua Imprefa che bramano formare . Cli an- prefe.

tichi Orfìni,che in perpetue difeordie erano con l'altre due fa imprefa de

miglie,Colohnefe ,eSauella , che prima cominciarono con gh antichi

l'emulatione , e poi con gli odij aperti feguirono, combatten-

dofpeifo in mezzo alla Città, portauanoper Imprefal'Orfo

dalle cui narici vfciua il fumo dell' halito, permoftrar che da
huomo colerico non può riceuerfì eccetto che difpiacere,con

con queflo motto, H EJ{E 7\(jr C QMMOTsA MOVEFJi

Ma quando cominciarono a diuiderfi in fattioni, sì che come
fotto Federico fecondo i Milaneficonfpirauanoin due parti

de'Vifconti,eTurriani ; in Genoua nell'anno 1 4 9 4- degli

Adorni, e dei Fregoli; in Fiorenza de' Guelfi e Ghibellini ;

coli in Roma il popolo diuifo a feguir gli Orfini , o i Colon-

nefi , a i Colonnefi adherirono i Sauelli , & a gli Orfmi, i Con-
ti cognominati Grapelij , come racconta il Giouio nel primo
libro delle fuehiftorie; per inferir che'l tempo haurebbe fat-

to venir a compimento il defiderio loro,portarono l'Orlo con

rHoriuolo
5colbrene, TEMTVS ET HOR^A. L'attribui-

rono alcuni al partirli che gli Orfini fecero da Cefare Borgia,

figliuolo di Aletta udrò vi. fotto la cui guida era quella fattio-

ne diftufa in molti Principi , e popoli d'Italia , per lignificar

ch'era

Famiglie

diui fi in fat

rioni.

Imprefa di

afpcttar il

tempo.

Orfini che
fi partono

<la Cefare

Borgia.
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ch'era cofa di prudente in ogni tempo il mutar parere; fé bene
ritornati fotto l'Imperio del detto , gli autori del moto , fe-

guitando per la fperanza della pace furono da lui grauemente

puniti, quafi per fato ( fi è lecito dirlo ) di quefta famiglia, co-

me racconta il Sabellico . Hor fé bene non corrifponde al no-
Imprefi di me l'ìnfegna della famiglia di Monfìgnor Paolo Regio Vefco-
Moiig Pao- UQ^ y{co Equenfe ( la cui dottrina, el cui valore non han bi-

^IO
* fogno dell'altrui teftimonio , effendo in lui le fue virtù per fé

fteffe fatte illuftri ) nientedimeno col fuo bellifsimo ingegno

dal corpo cauando il iògetto , ha fatto quefta Imprefa , volen-

Orfi,gìoca- do Cgnificar che come proprio è de gli Orfi tra di loro giocar

no nella nella pioggia , quafi con fecreto Simbolo di a/pettaril buon
pioggia, tempo; cofi egli in molte turbide tempefte di lingue peruer-

fé y ha collocata la fperanza fua in Dio per la traquillità dell'-

animo)
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animo , col motto, SEREH^BIT. Pofta anco dal bell'inge-

gno di Camillo Camilli , come mi fono accorto ne' Simboli di

Antonio Ricciardo da Brefcia,c'hà veramente con molto ftu-

dio raccolto l'altrui fatiche . Già notifsima è l'hiftoria nell'-

Imprefa de'Cefarìni con la Colonna nella cui cima poggia imprefa

l'Aquila , & in cui ftà l'Orfo ligato con vna catena , nel qual de' Cefari-

fogetto fu fatto quel diftico

,

ni«

Redde lAquilam Imperio , Columnamredde Columnis

Vrfinls Vrfanujola catena tua e/i.

Berna Città illuftre de gli Suizzeri , fa per Imprefa l'Orfo ; ma imprefa di
i Sangallenfi,fan l'Orlò erto in piedi. Gli Orli di Libia i quali Berna,

(ì frenano, come dice Marnale

,

Qjtodfr&no Lybici,domantur Vrfi ,
Huominl

fono Imprefa d'huomini che ancor che indomiti, purs'inchi-
J S""'

nano alla perfuafione . Alcuni per fignificar chepiccioleper- pervadere,

fuafioni iogliono arreftar huomini ferocifsimi,pinfero l'Orfo, Orfo, e for-

c la formica , hauendo detto i naturali , che le formiche fana- mi ca -

no gli Orfi ammalati. Ma per fignificar certi della famiglia ^ca,fa

Perfia che fempre farebbero fiati nella protettione de gli Or- imprefa
fini , pinfero l'Orfa celefie fotto cui Riffe Perfeo anco celefte , della Fami

con quefto effetto , wiiirtó', SVE IVS^i SEMTE1{. gUaPesfe*

Titianogran Pittore per fignificar che l'arte alle volte è più i.
m

P
re *a <**

valorofa della Natura , hebbe per Imprefa l'Orla che lamben-
mano *

do il parto che è vn pezzo di carne informe, a poco a poco gli

dà forma d'animale.

Del Ca-



DELLE IMPRESE

Forceria.

Caminar
tardo.

Etimolo-

DEL C A MELO.
Quanti IcrogliSci fono ofTeruati nel Camelo.

. Cap. XXXXII.

A Fortezza era per il Camelo lignifica-

ta , hauendo egli vigorofo il dorfo , che mai
lòtto il pefo non fi fianca, in maniera che to-

lerata la fame e la fete, molti giorni col pefo

fi mantiene. Vn'huomo che tardamente ca-

mma per che fé gli incornano le cofcie , era

per il Camelo fignificato,per ch'egli folo l'in

già del Ca coma tra tutti gli animali , per ciò chiamato Camelo, eflen-
°" do mutata vna letera , chiamandoli prima Camerus , w*p*t§

vcl^Tne* ,che lignifica incornare , & tò^oV, che vuol dire fe-
more. Per quello dice Oro,*tf,uHA3r, quali Ka.(j.tipor. Queft'Impre-

fa conueniua a Claudio Cefare , che nel caminare non hauea

le ginocchia ferme . Altri dicono eh e vocabolo Afsirio,ch'efsi

dicono Gamal , edilferoGangamela, vn luogo oue fi ripofa-

uano i Cameli . Gamela , il chiamarono i Caldei, e Gemal gli

Gelofia . Arabi . Per il Camelo era lignificata la Gelofia , nel tempo del

coito fempre cercando la folitudine , e fuggendo il confortio

de gli altri . E per che non come gli altri animali , fi mefehia
Rmercnza CQn iamadre, fu per quello Simolacro lignificata quella gran
vero e ma

vjrtu della riuerenza verfo le madri . Effendo da vn fanciullo

Trattabili- quell'animale maneggiato , notò la trattabilità , e la manfuc-

tà. tudine; per quello dicono ch'è grande antipatia tràluie'l Ca-
Digiuno

. ua ii . u digiuno , e la lunga toleranza della fete , fi dimoilra

nel Camelo ; onde, Efitientcs, fono da Poeti detti quelli anima-

li . Heliogabalo fpelfo mangiò i Calcagni de i Cameli , come
le Crille de i Galli viui , ad emolatione di Apitio, per autori-

Chi difen- tà di Spartiano . Onde conueniua ad huomini golofì. Fu figni-

de l'altrui, ficato il Camelo, di quei che allettando le cofe d'altri , non fan
e no il tuo

. difendere le fue . Quindi nacque il Prouerbio , Camelia corano.

Prouerbio. defìderans , etiam anres perdidit
, prefo dall'Apologo de i Cameli

,

i quali dimandando le Corna a Gioue, refecò loro l'orecchie.

Signi-

Gola.
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Significò anco le cofe ineguali,dipinto con la Formica ; e nac- Cofe ine-

que dal Prouerbio , My/>^»| n *4{*nh*f > quando fi veggono nego- guali.

tij grandi farfì tofto piccioli , o quando lignificar vogliamo le

cofe non egualmente a gli huomini diftribuite , che vn'iiabbia

fòuerchio, e l'altro che gli venga meno . IGermani a quefto
^e* torma

propofito hanno vn Prouerbio, Tarum dy nimium vbìque nocent.

Quai Simboli ha il Camelo nelle Sacre lettere.

Cap. XXXXIII.

O n miflico fenfo quei che no fan fare diftin- Chi non di

tione, e che con nulla differenza mefchiano f*'ng»e le

le cofe Sacre con le profane , eran notati per "

il Camelo. E per che nelle fpecolationi Teo-
logiche, le cofe friuole andiamo con molte
foffifticherie confiderando , e delle cofe gra-

di facciamo paffaggio con fecco piede , fia-

mo riprefi dal Saluatore , che liquefacemo il Culice , & ingo- che fignifi

iamo , come potabile , il Camelo. Se bene ad altro fenfo appli- ca ingoiare

candolo Eucherio dice , LìquaueYunt Culicem, quando i Giudei Jl caniel°*

voleanola remifsione del Ladro; Camelumglnnerunt^ quando
gridauano che ruffe crocififfo il Redétore , e fìegue Gregorio, _

che C r i s t oè detto Camelo , per che Spotefe adfufcipienda onc- r\*
l s T °

rainclinat . Quato al detto Euangelico eh e più facile che'l Ca- me i0#

Z z melo
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melo entri per il forame dell'ago, che'l ricco al Regno del Cie-

lo , quello ha fatto che'l Camelo fufle Ieroglifìco del Ricco . E
fé bene in quel luogo alcuni il prendouo per quella groffa fu-

ne delle Naui , nientedimeno Origene intende dell' animale

,

per quefta cagione, che fi come il Camelo è tanto tortuofo,

così varij fono i defiderij de i ricchi in cui s'inuolgono. Era
anco Ieroglifìco del popolo Gentile , e quefto fu fi mifterio di

Rebecca , che venendo ad Ifaac, era portata nel dorfo del Ca-
melo , per che venendo a Cristo la Chiefa dalla gentilità,

firitrouaua in quelle torte cóuerfationi dell'antica vita.Ecco
adunque per li Cameli,fignificati quei forti, e carichi del cul-

to Idolatrico nel popolo Gentile . E per che il Camelo è ani-

mal comune , pofeia che rumina , ma non fende l'vnghia ( che

fé ben cofi pare , pur vna mébrana a modo di quella dell'Oca

,

non le diftingue ) era Ieroglifìco de i Samaritani i quali rumi»
nano,per che in qualche parte riceueuano la legge; ma no feti

deuano l'vnghia,perche in qualche parte la difpreggianano.S.

Geronimo,dice cheìCamelo lignifica il peccatore che oppref-

fo dalla farcina del peccato,rumina le parole diuine ,ma le di-

fpreggia . E più propriaméte dice che fignifica il popolo Giu-
deo che non diuide l'vnghia,per che non crede ai Padre & al fi-

glio,& è immódo poi,perche nò fepara la lettera dallo Spirito.

Dell' Imprefe fatte del Camelo.

Cap.XXXXIIlL

cameli di jKH^^a^j^gS) O N ° di due qualità i Cameli , i Battriani, e

ducqualiti ^^n^^y^J g^ Arabici , differenti in quefto che i primi

]?tylE han due tumori nella fchiena , e i fecondi vn
^*<^^ fblo. Nella parte anco inferiore del petto

^ fife hann'vn tumore ouefi fermino quando gi-

nocchiati riceuono il pefo.Di quefta Impre-
— ir-.-.—- r fa fi feruìBela Re de gli Vngheri,quadovin

Bela Re de to con grande ftragge preflb ai Sr.ua da Bato Capitano de'Tar

eliVngari. tari, in habito peregrino errando per li confini di Polloniac

diMorauia, alfingiunfe alla moglie c'hauea egli efsiliata in

Auftria,
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Auftì ia , il che fapendo Federico Principe d'Auftria , non fo"

lamente non hebbe diluì mifericordia , ma'lriduffeadeftre-

mapouertà, togliendoli quanto di bene fccoaquei paefi ri-

dufle la Regina, forfè volendo rifari danni ch'egli hebbe in

Vngheria dall'efferato dell'ifteffo Beba. Ma ricouerandoìì in

Illiria, con l'aiuto de'Caualieri Gerofblimitani, rihebbe il

Regno, per che (ì partirono i Tartari.Hor volendo inferir che

ne'trauaglifufempre di animo collante , & atto a fofteneril Imprefa di

pefo di quegli , vi giunfe il motto , D VM 1 7v\F I B^M i^ a™™ c°-

SVBST I 7\(£ 0. E per che fi ritrouano certi Cameli che cor-
trj™gi"

e

rono , come dice Ariftotele , e Dromadi fono chiamati da Li- cameli Dro

uio nella 4. Deca (forfè quei Dromedari) d'Efaia) vnCana- madi.

liero volendo lignificar ch'era cofi quieto , che potea moftrar chl t&tndo

pur qualche baldanza richiedendolo la necefsità , e'iloco,
mo'ftraba

1

]-

c'I tempo, portò per Imprefail Camelo , con quefta voce , dàzofo nel

VTBJfMQVE. iMonfìgnorGiouio attribuire ad Hippoli- lanecefsirà

to Cardinale Eftenfe, vn'Imprefa amorofa, del Camelo in atto

di effer caricato, con vn motto, VJ) 7v^ S V F FJO M^S DE
del

In

J^*
LO OVE TV EDO y marauigliandomi che di cofa amorofa na idEfte."

in quel Signor la finga, hauendola egli portata per fignificar

importati negotij , che per all'hora con alcuni fuoi Emoli paf-

fauano, ai quali per molti giorni volfe moftrarfi patiente ; e Simbolo di

Simbolo di quefta virtù è il Camelo , che caricar fi lafcia , fin
auent,a '

che alle forze corrifponda il pefo. Ma traducendo a magior imprefr j,

nobiltà di quell'animale il lignificato, fu fatta l'Imprefa moftrarva-

del Camelo che carico camina, col motto, TvjEC MET^t lore.

7^EC OT^VS, perdircheneripulfa, netrauagliohaurebbe
ratto tornar in dietro l'Autore, al cótrario del lignificato del-

l'altro , per che, ?v>r vitro, afjketumprocedit Jpacium , nec plus insli-

tuto onere recipit Portò il Camelo che inturbida l'acqua per be-

re , Virginio Orfino, con queftoBreue, IL ME PLAIT imprefadi

LA TROVBLE, come che gli piaceflero le difcordie di Virginio

quei tempi ; ma gli pronuntiò l'efler vinto in Atella, e'1 morir °rImo •

nel Cartello dell'Olio in Napoli , come fcriue l'iftefTo Autore.
Come da quello animale habiamo l'Imprefa dal non lafciarfi

caricar oltre le forze, cofipofsiamo anco hauerla dal corfo cóparatio-

eh'egli fa , non caminando oltre ilfolito, & ambidui quefti et-
ni d,ucrfe

fetti di natura ponno far limile Comparatione . Margherita
Zz a d'Auftria
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d'Auitria in vna gioftra che per honor di lei fi fece in Parma

,

Imprefa di feorgendovn Caualiero che in vna feneitra amorofamente
modeftia

. fcherzaua con vna Signora, ancor che moglie , hebbe occafio-
ne quella virilifsima Dama , prorompere in motti, e diffe, Più
giudicio ha il Camelo , che quando gioca con la moglie , non
fi lafcia veder da occhio mortale . Il che elTendo a quel Caua-
liero detto , fé l'Imprefa del Camelo , col motto , T EM V 0-

BJ ET VEB^ECVHpi^lE. Ben fu dolce humore, d'vn che
chiamandoli Camillo , volea honorarfi con l'Imprefa del Ca-

cando melo . Ma non deue vituperarci in altro modo , che fatto rare

deue
P
farfi

voIte ' e con c
l
ue^° metodo di parola fimile etiandio alla Có-

corrifpon- paratione , ha fpirito di fottilità . I Follieri , honorata fami-

dente al no glia in Napoli, fé bene quali eftinti,dicono cheì vero loro co-
me, gnome , è Fuiero . Onde vn tale della famiglia, fi fabricò l'Im-

prefa dell'Hidra col capo tronco, col motto, EVI EBJ),&
Follieri

Imprefa
jìdimoftrar

la Refnrret

tione.

Imprefa

,

in vn luo^o

par Iella, in

•vn'altro nò
cosi

.

Imprefa ri-

probaca.

Il mare fo-

lo non è va

go nel!' lm
juefe.

in quella maniera applicandola ad vna Cortina, ornamento
che dopò morte fi lafcia, moftraua due effetti ; l'vno di allude-

re al vero cognome ; l'altro per che fignificaua la Refurrettio-

ne, che per ciò parue più bella & altroue collocata, nonha-
urebbehauuto quella vaghezza . Non mi piacque poi l'altra

de gli ftefsi nelf ifteffa Cortina , d'vn Mare che caccia fuora i

mortacini, e l'immonditie , con quello motto , TVF^pI^
SIC *A'H1MVS , SIC TELLIT S R^DI D^l «P Ols^

T V S ; per ciò che, oltre che non fa buona villa, il motto efpli-

ca chiaramente . Il Mare poi nelllmprefe , non è vago a vede-

re ,
quando è Scogli , e Naui , e fimili non contiene, che fé tal*

hora



LIBRO SECONDO. ?i

hora il Globo della Terra ha feruito per Imprefa , oltre la va-

rietà de'Parallelli che la diilinguono,e di Mare e Terra che la

di (gregario , fa fola Circonferenza può far bella la Figura i fia

detto per quei che confufamente collocano gli Elementi.

DE I IEROGLIFICI DE GLI ANI-
MALI VOLATILI.

DELUAQVILA. Cap, XXXXV.
V* L'avvila chiamata Romana , per che
al Romano Imperio non fu parte del mondo
che non obediflfe. Béche so che i Perfi molto
prima che i Romani confacrarono vn Aqui-
la d'oro. Aqueft' Vccello, col confenfo di

tutti gli Arufpici , più che al Buteone, al Sa-

li , allTmmufcolo , & all'Auoltore , fu dato il

fignificato de i felici fuccefsi, onde prima de gliAugurij, e
poideileroglifici trattiamo i mifterij . Ilprincipal dunque
fuo fignificato è nel moftrar la profperità che viene dal cielo ;

&hebbequeita opinione principio da quel che fcriue Ana-
creonte , antichissimo Poeta, che douendo Gioue partirfi có-
trai Titani, fece vn facrificio nel cielo, e che'l volar d'vn'

Aquila hauendo augurata la Vittoria , per infegna , e per Im-

prefa

Imperio.

Felice fuc-

ceflb.

"Profperità

fuperiore.

Imprefa di

Gioue.
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Aquila che prefadi guerra portò l'Aquila . Dal gefto di queft' animale
vola. prendeano l'Augurio , pofcia che volando il dimoftraua feli-

cifsimo , come predille Arefsione Parrafio a Xenofonte con-

-.11 tra quei di Bitinia ; fedendo, dimoftraua buono augurio , ma
fiede!,

a C C
oue oifognsLUZ gran fatica , per che all'Aquila fedente fono fa-

ftidiofi gli altri Vccelli, & in quella maniera l'hebbe Xenofon
te contra Ciro . Hor fé gli altri Vccelli felici , & infaufti fono

Aquilasé- flati, fecondo le nationi di cui fono {lati proprij ; l'Aquila a
Pre f

?J
lc

J.
tutte le genti con vn modo vniforme , è (lata felice . E coli fe-

Gordio. dédo nel Carro di Gordio , huomo pouero , lignificò il Regno
di Frigia a Mida fuo figlio. Appreflo a gli Argiui effendo man-
cata la famiglia de gli Heraclidi , da cui foleano eligere il Re

,

a quei che andarono a confulta all'Oracolo, fu rilpofto che

l'Aquila l'haurebbe fatto conofcere ; la qual pochi giorni do-

E otìe.

1
' P° fcrmandofi fopra la cafa di Egone , il crearono Re . Nello

Scudo d'Hierone Siciliano , la prima volta che giouanetto an-

dò alla guerra fermandoli , dichiarò che al Regno douea efler

Aquila di eletto. L'hiftoria di Tarquinio Prifco, è troppo vulgata, quan-
Tarquinio. do nel viaggio di Roma, l'Aquila glitolfe il cappello. Età
Aquila di

j)iucuimeno figlio di Macrino , paffeggiando nella Villa, tolfe

no
"

il cappello, e'1 pc^in capo ad vna Regia Statua. GaioMa-
Aquile di rio , ritrouato vn nido d'Aquile confette Aquilotti , e dettolo

Gaio Ma- a l padre,quelli dall'Oracolo intefe, che fette volte douea egli
no * hauer la fomma dell'Imperio . Ma Plutarco inimico delle Ro-
Aquile due mane hiftorie, dice che quella è fauola, conciofia che, l'Aqui-
fìglidifcac- janonpartorifeepiù che due, eMufeotre, e che vnoriceue

per fuo , e due difeaccia . Ottauiano nella quarta pietra della
Aquila di via Campana, mangiando in vn bofehetto, vidde vn'Aquila
Ottamano.

c^e ^
• mano g| j tojfe jj pane ì & effendo in alto volata , glie lo

ritornò , volgendo in giù il corfo. L'iftelfa mai non apparile in

Rodo, eccetto che pochi giorni prima che di là ruffe richia-

claudio.
* mato Tiberio . A.Claudio che nella Corte lungo tépo fu fcher-

nito, hauendo fotto Gaio nipote, confeguito il Confolato, to-

flo che con li Fafci entrò nel Foro , nel deliro nomerò poggiò
vn'Aquila, fegno dell'Imperio. Nella battaglia Bebriacenfe,

prima che fi azzuftaflero i Soldati , due Aquile combatterono
infieme , & effendo l'vna vinta , giunfela terza dall'Oriente

che fcacciò la Vincitrice; così combattendo due Imperadori,

acquiflò
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acquiftò il dominio Vefpafiano che dell'Oriente era Prefetto; Aquile di

per lafciar Mafsimo & Aureliano,c'hebberò dall'Aquila i por Vefpafiano

tenti . N'afcendo Alcflandro il Macedone , due Aquile nel col- Aquila di

mo del tetto fero foggiorno , augurio dell' Imperio dell'Euro- Aleisàdio

.

pa , e dell'Alia ; e quella che vfcita al Continente , fi fermò, fu

augurio che i Perfi , douean effer per terra, e non per mare de-

bellati ; e l'interpetrò Aleflandro ifteflò , che non coli fentiua

Parmenone. E l'Aquila al medefìmo fu augurio felice nella bat

taglia con Dario prelfo ad Arbella , di cui non fu mai la più Aquile di

atroce . A Fabio Valente fu fcorta l'Aquila , andando a cóbat- Fabio Va-

tere; aVitellio ,contraOtone ; aiLocrenficontra i Croto- J£J~* n-
. ? 1 • 1 • -, j- 1- j - DiVicellio

niati, quando quindeci mila di quegli, ruppero dugento e ve-

ti mila di quelli , l'Aquila fi moftrò fautrice . A Deiotaro Re , Aquila di

dimoftrò che gli era neceflario volgere altroue ; &a Mario Deiotaro.

promife il ritorno e'1 trionfo con fomma gloria, come cantò Dl
^f

ar
A°*

nelle fuelodi Cicerone. Significaua l'Aquila, laMaeflàd'Im- a'impera-
peradore, ma principalmente l'Aquila detta di Gioue, come tore.

intrepida , liberale , non inuidiofa , modella , che no murmu-
ra , che no preda, & che in ogni attione imita coflumi Regali.

Platone, e Plutarco dicono, c'hanno non sjp che del Regio,
.

quei c'hanno il Nafo Aquilino , e che i Perfi commédano que- J^
1

^af£
n

fla qualità d'huomini in gran maniera; e che Ciro di tal forma Aquilino.

fu , e che gloriarfene folea . Ma pur auuertifcono i Fifiogno- Regola di

mi, che quell'Aquilino detto da'Greci, ypvròfj è di due manie- Fi"°gn°-

re ; fvno che tolto inforge dal nafo, pollo da Arilìotele per fé-
mia*

gno di sfacciato , e che più pretto ha lìmilitudine del Coruo ;

l'altro , la cui coruatura fi fepara dal fronte , e nel mezzo fi fa

adunco . Quello è inditio di magnanimità , e facea tanto glo-

riar Pirro , che per cognome , era chiamato , Aquila ; ma con Nafo di Pìr

tanta modeiìia , ch'elfendo da Soldati cofi detto, rifpondea, ro *

Per voi fon Aquila, dalle voflre péne folleuato. In vna fua Me-
daglia, fi vede l'Aquila col Fulmine giacente, con due rami di

Quercia , auuolti i n Corona , col motto Dorico , A n E i P xi-

Tan. Pindaro, dice che cofi l'Aquila è fiata dichiarata da
Gioue , Regina de i Volatili , come il Delfino de i Pefci ; l'vna Aquila , e

e l'altro auanzando nella velocità il genere loro. I Tebani,per Pe

!f
no

?
tm

quello l'hebbero in quell'honore, in che'l Cinocefalo, e'1 Cro-
0C1

codilo furono hauuti da gli Egittij . Significalo l'Aquila l'Im-

perio,
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Aquila nel perio, meritamente all' effequie di tanta maeftà fidedicaua.
ltìiequie Queft e quell' *ATOTHEOSIS che H erodiano difmfamente

daril

Pera<
" amplifica "ella morte di Seucro,che pofto fuogo alla Pira,vfci-

MortedTm
peradori.

Aquile di

Seuero.

ua dall' vltimo Tabernacolo l'Aquila , quafi in Simbolo che
l'anima del Principe volaua al cielo, come fan fede molte Me-
daglie . Che fuffe ella poi augurio* e Ieroglifico della morte de
gli Imperadori , ne fan fede le quattro Aquile, le quali in fon-

ilo apparuero a Seuero , quafi che'l portaflero al Cielo . E l'al-

tra che volò nel Campo Martio, facendoui il Luftro Ottauia-
no , che poi fopra il nome di Agrippina nella prima lettera fi

zCsife nella vicina Cappella , che di morte la fecero augurio,
gliArufpici. In vna Medaglia è quefta infcrittione , DIVI
iAVGVSTI T^ITRJS, & vn'Aquila col fuogo fotto, il che

attribuirei all'effequie , fé bene altri vogliono che fuffe Sacri-

ficio , per che l'Imperatorie che i Greci chiamano Hecatom-
be, eran celebrate con cento Leoni, e con cento Aquile, come
riferifee Giulio Capitolino ; il che mai non fi legge che fia fta-

Apoteofi . to fatto da Augufto . E dichiara l'Apoteofi , l'altra infcrittio-

ne , C O T>JJ E C B^A TIO. Nelle Medaglie di Antonino Pio

,

hora fi feorge col Fulmine , hor che fopra l'ali porta l'iftelfo

Antonino ; hor che al cielo inalza il letto Cubicolare . Nella

Medaglia di Vefpafiano , fi vede vn'Aquila , che porta vna Pi-

la , e nell'ali , vn Tabernacolo. In quelle di Adriano, l'Impera-

dore dall'Aquila riceue lo Scettro, quafi che Gioue gli habbia
dato l'Imperio, il che dichiara l'infcrittione, V RJ2 V IDETS^

Re nietofo. Ti^t DEO I{V M. Quando fignificar voleano vn Re pietofo,

& ofler-

Hecatom-
be Impera

torie.
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& oflferuator della mifericordia, pingeano quel!' Aquila eh' è

detta Ofsifraga , la qual i polli che quell'altra Aquila inuidio- Aquila Of-

fa e famelica difeaccia di fotto l'Aquila ,o la Cicogna , chei
Ilfra8a *

Greci chiamano >9x««stoV, e i noftri , Aquila Voi torina, difen-

de e nudrifee benignamente , & ammaeitra al volare , fin che
(ìan crefeiuti a baftanza. DalFhiitoria che raccóta Crate Per- Gratitudi-

gameno , e Steficoro Poeta , dell' Aquila da vn Pallore libera- ne«

ta dalla Serpe, e della Tazza che a lui fé cader ella di mano, vo
lendo bere , hebbero il lignificato della gratitudine nel rende-
re il contracambio . Per dinotar vn che fa poco conto dell'in- chi fa poco
giurie, pingeano vn'Aquila&vna Cornacchia, che fpeffola conto dell*

prouoca al certame . I Sacerdoti Egitti; quando volean figni- ingiurie,

fìcare l'auflerità de i padri verfo i figli , haueano quel genere ^ ufter

,

ir

Ì
d'Aquila , che Pirargo ha nome , dalla bianca coda, c'hà in fa- gfio

r

.

e co

ftidio i fuoi Polli. Onde Plotino , quei che fenza ragione e mo-
do han gouernato le Città, dopò morte , per quella Palingene-
fia falfamente creduta , dille che fi fanno Aquile . Bafilio con-
danna l'Aquila , iniquifsima nel nutrirli della propria prole .

Aquilafi pa

L'Aquila era Ieroglifico del gouerno, in cui bifogna eiìer folo, ^
e l h~

onde Ifocrate loda la Monarchia , & Aditotele dalle parole di Gouern»
Homero , £< &am*3Ò$ , dice l'ideilo ; e quello per l'Aquila la folo.

quale nel verfo di Mufeo
Trisparti , atque duos nido evjàt , educai vnum.

Per le péne dell'Aquila , moftrauano la potenza di alcuno, che pot^a ^
a gli amici è dannofa . Per che polte che fono quelle tra le pen- nofa^ gli"
ne de gli altri Vccelli,le confumano,e le diuorano.Così cede la aaiici.

pelle della Pantera , a quella dell'Hiena . E per l'iftefla antipa-
tia , fé la Quercia è feminata prefib alla Noce , fi muore . E i £

eI1

r

c ddl*

Perii hanno vn'herba detta Cardamo , che attrahendofi tutto deleteria
l'humor della terra , fa feccar l'altre che intorno pollulano

; Quercia e

detto Scafo, Iberi, da Diofcoride; Semeth da gli Egittij; e Na- Noce •

fturtio da i Romani. Alcuni Filofofi han detto che la forza del-
Cardamo «

la penna dell'Aquila a confumar l'altre, deriui per contagione
di Simpatia nelle fue parti inanimate; altri, davna peflifera
maleuolenza . Quella Imprefa da molti fu attribuita a rapaci-
tà , & a Tirannide di Principe, a cui fenza danno non fi può al- Rapacità, e

cuno accollare . Ma quello ha fatto la natura , che le cofe più Tirannide
•

deboli , dalle più potenti fiano confumate . Vn Principe che
Pri

•

A A a delle che non ha
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pietà d'ai- delle Tue cofefolehàpenfiero, e che non ha pietà delle miferie

"i- altrui , era per l'Aquila fignificato, la quale in altifsimi luoghi

nidificando, par che dall'altrui prattica fi dilùghi . Hor fé mo-
Morte di

ftrar voleano , che alcuno era per morire di quella qualità di

morte , che da Komero e da Platone , la più miferabile fu giu-

dicata, ciò è morir di fame , hauean quefto Ieroglifico dell'-

Aquila, il cui Roftro era molto incoruato, che in quefta ma-
niera hauendolo già vecchia , ne potendolo esercitar, lì muo-

Prouerbio. re . Quindi nacque il Prouerbio contra i Beuitori , aquilafene-
Beuitori. ftus , per che hauendo perduta la facoltà del mangiare , fi dan-

no al bere. Plinio nel io. libro nel cap. 3. riferifce che l'Aquila

non per vecchiezza, o per mal fi muore, ma per fame; e che

nella preda , inuecchiata , beue molto fangue , non feruendofi

Vccelliche del bere gli Vccelli c'hanno l'vnghie adunche, eccetto il Tin-
hó bcuono. nuncolo e'1 Miluo , il primo da gli Italiani detto Cauinello , e'1

fecondo Nibio ; fé ben quelli anco di rado beuono come dice

Ariflotele. La bibacità, è quafi peculiare a i Vecchi, o per che
Perche-i

ja fredda natura col calor del vino fi riftora ; o per che l'hilari-

beukori

Cn° t^ ^e * v* no mmu ĉe ^ faftidio della Vecchiaia . Onde Platone

a igiouanetti interdille l'vfo del vino; a quei di etàmezana,
Tre modi permife il bere moderato; & a i vecchi volfe concedere il largo
di bere. bere» Aleffandro Afrodifeo dice chela vecchiaia brama il vi-

no , per che rende humido e caldo. &. Horatio feguendo ,

fertur & prifci Catonis

Sape mero calmffe virtus.

Prouerbio. Arifcontro di queflo Prouerbio, fi dice quell'altro,. Corydiiu*

uenta,ptr vna viuace e verde vecchiaia ; per che ancor che vec-

chia l'Aquila, è più vigorofa del picciolo Vccello Corido . E
fenza allegoria diife Euripide

ricÀXcaV Viav y&p , KcLv y'ipcàv gu4 yX05" *

Midtis enim iuuenibur antefìatfenex

Cui mens adeftgenerofa

Prontezza, Pindaro in malti luoghi , ma particolarmente ne i Nemei per
e velocità l'Aquila dimoflra la prontezza, e la velocità dell'ingegno, ha-
deir.nge- uendo prefa la comparatione , per che la preda , ancor che di-

£n0, fiate, con marauigliofa velocità ritruoua , e per che con l'acu-

ta vifta , anco le cofe profondifsime, \ ede . Per lodar fé fleflb,

altroue
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altroue fi chiama Aquilana gli Emoli dà nome di Coruo.Ari-

frofane lodando gli Atenefi, gli chiamò Aquile, nelle Nubi,ha- Atenefi dee

uendo egli intefo vn Oracolo , che tanto hauea la lor Città da " Aquile.

•eflTer fuperiore all'altre , quanto è l'Aquila a gli Vccelli col vo-

lare , di cui difle Sofiteo

Vna ^Aquila innumeras exaghabit aues

Per quefta velocità nella Teologia de gli Egittij, l'Aquila era Nilo.

(Ignifìcato del Nilo , che velocemente corre , e con molta pro-

fondità . E dicono che quefta fu l'Aquila che ftracciaua il cuo-

re di Prometeo, il qual non potendo inueftigar la cagione dell' Aquila di

incremento , da Hercole fu raffrenata l'Aquila, métre che con lometeo»

folle , e con argini ritenne l'empito del fiume , onde Prometeo
imparò tutte le caufe dell'inondationi. Altri dicono che'l Nilo Nilo detto

è chiamato Aquila dal colore, dicéte Virgilio che con la nera Aquila dal

arena feconda il verde Egitto ; e Catullo , che da lui riceue co- coJ°re.

lore il mare; e che per ciò fiì anco detto Mela,e Melone da En-

nio, da Aufonio, e da gli altri, come piace a Fefto , & a Seruio.

Non mancano di quei che volfero , che l'Aquila da cui fi rode

il cuore di Prometeo, fignifichivn'altopenfiero. L'Aquila che Alto peri-

portaua vn faffo appretto gli Egittij,fignificaua vn'huomo, che fero.

dn alcuna Città , ò in alcun luogo fi haueffe determinata ftabil •

-•

•iède ; elTendo proprio dell'Aquila , tofto che fi haurà ritrouato

il nido, poneruivna pietra, fegno della fermezza qual vuole

efler da lei conofeiuta , per veder fé fermo ftà il fuo nido , come
gli Argonauti empirono la Carina di pietre , & hoggi i noftri

l'oiferuano.Quefta pietra credono che fia quella ch'è detta da Pietra Ae-

-Greci, dirmi? , a molti rimedij vtile , per ciò che fcaccia l'in-
titc 8 loua

fidie dell'Aborto , e gioua alla facilità del parto . La fuperfti- Porto*

tione de i Magi ha creduto , che quefta virtù non fi ritroui ec-

cetto in quelle che dal Nido fono rubbate , e che non di tutte

le qualità dell'Aquila fono efficaci , ma folaméte del Melenae- Melenaet©

to , del Pigargo , del Pireno , e del Gnefio . Zoroafte riconofee Pirargo.

due Aetiti , vna folida, e l'altra inane . Le due Aquile d'oro Pereno.

c'hauean quei di Delfo, dimoftrauano eh' efsi erano nell'Vm- ombT
bilico della terra ; per che màdate daGiouedue Aquile, l'vna della terra.

dall'Oriente , l'altra dall'Occidente , ambedue con gran velo-

cità s'incontrarono fopra vn luogo detto Pitone il che dichia-

rò ch'era il mezo della terra habitabile. Onde fi legge

,

A A a a
'

Tallas
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Valla* Cecropia* txetur arccs ,

DelpbosVytbius orbis Vmbilìcum.

Dell'Aquila molti fi feruirono per infegna . Onde l'Aquila che

porta vn Dracone prefo , è della Republica dei Lacedemo-
nij. Clearco Tirano de gli Heraclienfi,portaua l'Aquila d'oro

per dir ch'era figlio di Gioue.L'Aquila d'oro in campo azurro,

portauanogli HercolianiGiuniori, e i Seniori l'Aquila azur-

ro in campo roffo . I Giouiniani Giuniori , e Seniori portaua-
no l'Apoteofi , o confecratione dell'Aquila . E quelli Hercola-
ni , e Giouiniani , eran due Legioni dell'Illiria , elette da Dio-
clitiano(che fi facea chiamar Gioue, come raccóta Vegetio)e
Mafsimiano che fi facea chiamar Hercole ; e queft'erano le più

nobili Legioniil'haueano anco per Imprefa 1 Quartodeeimani.

Giouétà ri-

nouau

.

Aquila nel

fonte ri ce-

lie le péne

.

"Pierra oue
1' Aquila fi

rinoua , è

Cr i s to.

Pa filone di

Cristo.

De i lignificati dell'Aquila nelle Sacre lettere.

Gap. XXXXVI.

Ella rinouata giouentù Simbolo è l'Aqui-

la , dalle parole, ì\enouabhur w aquila iuuentus

tua , oue quei che legono , Rguocabitur , fi do-

urebbono ricordar della dittione Greca, àv&-

jcflU5É<r9i)Wdtt. San Geronimo dice che l'Aqui-

la già vecchia, è dalle penne oltre modo gra-
"

SP.-MW^iUgS^fflfei uata , onde cerca vn fonte, & afpergendouift

lafcia le penne , cofi raccoglie il colore , fana gli occhi , e rin-

^iouenifee.Eucheriodice che per la vecchiezza reflan l'Aqui-

le fenza penne , e che da i polli fono feruiti nel nido, finche del.

le penne riceuono vn'altra volta l'vfo . Agoftino dice che rin-

giouenifee col rompere il roft.ro ad vna pietra, onde ritorna

allapaftura . Per la pietra intende Cris to, eperilroftro

adunco , l'opere di prauità , dalla fola dottrina di Cristo
fcacciate , da cui nafee la rinouatione della purità . Quando fi

legge in Mitteo, Vbifuerit cadauer-,illic& Aqu.ilx congregabuntur ,

interpetra Origene per il Cadauero, il mifterio della pafsione

di Cri sto, e per l'Aquile gli Apoftoli , di cui hauea detto

Efaia , lAjJì'.nwntpcnnaificut .Aquila ,
£r current ,& non ìajfabuntur;

oue
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oaeEucherio per l'Aquile intende l'anime dei Santi; equell'- Anime de'

Aquila di Salomone , V'wn aquila in CGiura , interpetra l'Afcé- Santi,

fìone di C R 1 s t o i e l'Abulenfe indi caua la propofitione per
J.

f
2^°

n*

dimoftrar l'afcendere di Cristo, aquila qua volauit , ne'

fuoi Paradofsi, ma va pur dicendo che non fecondo l'intelli-

genza letterale,ma fecondo la metafora ha còuenienza l'Aqui-

la con Cristo, dal volare , non elfendo tra i volatilichi più Cópsntìo

trafcenda in alto ì vertici dell'aria ; e dalla vifta , Affando gli nc5\ qZ
occhi al Sole ; come Cristo afcendedo penetrò l'vltimo eie- J^

a e

lo, e come più de gli altri huomini acutamente contemplò l'ef-

fenza diuina . Hebbe l'antica Teologia qualche fìmbolica co-

-gnitione delfafcédere per quefto vccello, e Speufìppo fèquelY

Epigramma nel Sepolcro di Platone, - .

Cut aquila, ad tumulum hunc volita?is , die, nunquid ab ajìrìs

HichMtare Deamforte aliquemintuitu est-

imo anima extintlifum dina Vlatonis , Olympum
Qiix exlo ,fed corpus terrigenum ^Attica habet.

Hor per che l'antichità crefe che l'Aquila è vccello diuino, e Aquila, ve-

dalunghifsimi internali i , le cofe minuti fsime difeerne , i no- cello diui-

fìri Teologi perii Ieroditìco dell' Aquila intefero San Gioua- "°*.
.

,

•r j li-i- i- j- ,. -A l .. < S.Oiouaai.
111 icrittor dell Euangeho, di tanto acuta viltà , che penetro

dell'alta diuinità gli vltimi recefsi, e per quefto nella vifìone

di Ezechiele , panie la faccia dell' Aquila nel fupremo luogo 3 Aquila di

che dall'altifsimo nido della diuiuità, confondendogli Ebio- Ezechiele.

niti i quali affìrmauano che Cristo era folo huomo , rubò
quelle (plendidi gemme che a gli occhi di quei che mirauano
con amore, diedero chiarezza di lume, elfendo iui laverà luce,.

Quella è quella faccia dell'Aquila volante (dice Ireneo) che la AquilaVo.

gratia dello fpirito volante , manifefta nella Chiefa. Aquila, aate *

che altamente vola , dice Eucherio , per ciò che dall'alto Prin-

cipio comincia a ragionare .Gli altri animali, dice Agoftino, ~ r- *>

., In terragradìuntur , Leo , Vitulus ; At vero Ioannes fupra nubilain- £uano . \^[

„ firmitatis human -e , velut ^Aquila volat ,
Ù" lucerti in commutabilis ve- z.c.6.

,, ritaùs , acutifsitnis atq;firmifsimis oculis cordis intuctur, Quell'Aqui-

la di Ezechiele di tanta grandezza, c'hauendo fpafe Tali , fero- A<l
mla del

ce nelfvnghie , e minaccieuole , volando hauea fatto foggior-

no nel Libano , c'hauea confumata la fommità delle frondi , e

cauate le midolla a i Cedri , fignificò l'imperio del mondo in

Nabu-
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Imperlo di Nabucodònosor Re , di Babilonia » E Tali dell'Aquila > fignifi-

Nabucódoi cauano i fuoi numerofi efferati ; la lunghezza delle membra,
la diuturnità del Tuo Regno ; le penne , le ricchezze ; la varietà

delle penne , la gloria de i Tuoi gefti ; Tvnghie, l'horror dell'ar-

mi ; il Libano, la Giudea la cui gloria era illuftre per lunga fe-

rie d'anni ; la midolla tolta, la nobiltà eftirpata ; le frondi col-

te , il non hauer perdonato ne a picciola prole de'Regi ; e'1 re-

fto dichiara Origene nell'vndecima Homilia in Ezechiele.

Ambrofio , che nelle cofe miftiche, fi moftrò miracolofo, in vn
luogo contra gli Arriani difputàdo , dice che la pluralità cade
più in quelle cofe che fono diuerfe , e feparate foflanze , ciò è

hepovriu , come dicono i Greci , e'1 pruoua con l'autorità di Sa-

Veftigij del lomone , ne i veftigij dell'Aquila volante , nella via del Serpen-

l' Aquila te fopra la pietre , e nel fenderò della Naue che nauiga . E fog-
roUnte.

tj giunge, V'tique ^Aquila , & natiis, <&ferpens , vnius nonflintgene

-

„ ris atque natura , [ed differenti* , difcretxq. fubjìantice , <£r tamen tria

funt . L'applica alla fede , che confeffando il Padre, e'1 Figliuo-

lo, non dice dui Dei, ma vn Dio . L'ifteffo nell'Heflameroaffo-

Iddiocome miglia Iddio all'Aquila la qual proua i polli alla vifta del Sole,

fu aflbmi- e quello che non è fuo lo difcaccia; e dice che non fi fa inca-
gliato ali - men te per fauaritia di nudrire , ma per l'eflame di giudicare

,

» Seper enimfertur probare quosgenuit, ne generisfui interomnes aues

,, quodam regalefaftigium , degeneris partus deformitas^ decoloret ; tal-

che condannandoci Iddio con l'integrità del giudicio,nó quali

fuoi ci fcaccia, ma quafi alieni ci ricufa . Ci riprende poi con
Gli vccelli l'eflempio della clemenza dell'vccello Folica, o Fene, che quel
più pietolì pollo fcacciato dall'Aquila, nella fua prole riceue, econpie-

tofo vfficio di madre nudrifce ; e noi fcacciamo quei che chia-

ramente conofciamo per noftri . Nel proemio de' Commenta-
Nomi di ri) iu San Luca dice che Cristoè chiamato Aquila come re-

Crifto . furrettione , Huomo come nato di Maria, Leone come for-

te , Vitello come vittima . Altroue dice che l'Aquila è Simbo-
lo di C R i s t o , Sicut aquila tegit nidumfuum ; In vmbra alarum tua-

rumfperabo \'Renouabiturvt ^Aquila iuuentus tua ; e come l'Aquila è

femprehabitatriced'vn Nido; cornei fuoi polli fenza piume,
pone incontro al Sole ; com'è inimica de i Serpenti ; co fi Cri-
sto vna Chiefa ama, e quafi fuo nido con l'ali della difenfione

protegge ; fuor dalla Chiefa difcaccia quei c'hanno infermo
lume
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lume di fede , & hauendo eftinto il Dracone, dannò il peccato.

Dice oltre a ciò , che quefto lignifica il dir , Vejìigia .Aquila, vo- jYf^jJ del

lantis, che benché dopò la Pafsione, e Refurrettion fua,prefen- h^ 1 av0

ti gli Apoftoli, il Signore aicefe al cielo ; nientedimeno qua!

altezza di humanofenfopuò efplicar in che modo tanta mae-

, x ftà partendoli dal cielo, al ciel fé ritorno? VeffigiaciquiUvo-

„ lantis , idesi Cbrifti Domini aduenientis ad terram , ne redeuntis ad ccc~

„ losy vestigia comprebendi , enarrariquenonpojfe . Da San Grego-

rio è dato il Simbolo dell'Aquila al maligno ipirito rapitor del- Spirito ma*

l'anime,per la proprietà c'hà quefto Vccello di lafciarfi a volo "ono*

per diuorar i pefei, viftoli dall'aria ; e che i pefei fiano Ierogli-

fico dell'anime, fi dirà nel tuo luogo . Significano anco rapaci- Rapacità,

tà nella Scrittura il Grifo , l'Halieto , e'T Miluo. Ma dall'iftefio

Dottore fono attribuiti all'Aquila Simboli delle Podeftà del Lib.^.ins»

prefente Secolo , dell'intelligenze fottilifsime de i Santi di c aP->n Iot>»

Cristo incarnato che con fomma velocità volando a quefte ?' °
%

cofe baffe , tofto all'alto fa ritorno . I perfecutori , dice che io- perfecutor?

no fignificati nell'Aquile di Geremia » Velocioresfuntperfecutores Thren. 4.
-

nofiri , ^iquilis cceli. La terrena Podeftà , nell'Aquila di Ezechie- J^*
3, Fo

le, aquilagrandi* magnarumalarum* La fottile intelligenza, e l'in- Ez«jl ._

carnatione , in quell' altra Aquila di Ezechiele , che apparue Sottile in-

con gli altri animali . Et Aquila chiama San Paolo, quando telligenza.

dicea, TsioHra conuerfatio in c<xlìseft 3 in altifsimi luoghi fabri- Ezecp. j.

candofiilnido.

Dell'Imprefe dell'Aquila. Cap. XXXXVII.
E l L'Aquila fi feruì l'antichità* o col Fulmi- Aquila col

ne fotto i piedi , come fi vede nella Medaglia *ulmmc »

di Domitiano,con lettere tali,! VTTITE\
C 7\(S E BJ'^t TORy ( ond' è Imprefa con-

ueniente a qualunque Signore che'l fuo fiato

sa còferuare ) e con queft' Imprefa dimoftra-

remo il pericolo di quel Principe che asfalta-

to da i Vitelliani , apprettò i Conferuatori de'Tempij fi nafeo-

fé , onde a Gioue Conferuatore fu vn Tempio dedicato , come ferua
*" tt "

fcriue Cornelio Tacito ; acquiftato c'hebbe poi l'Imperio, co- Lib. 19.

'

facrò
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facrò vn gran Tempio a Giouc Cuftode , quafi confettandoti

egli nel feno di quel Dio . E fi vede con vn Globo fotto , come
nella Medaglia di L.Vero , con l'infcrittione , C 7^S E C B^A*

T 1 , dedicata a i Principi dopò la morte . Ma per l'ifteffa ca-

gione, no coli femplicemente collocata iì vede nella Medaglia
di Antonino Caracalla , opera Greca , efTendoui vn' Hercole

,

forfè Dio protettore di quei Perintij che la fabricarono, & vn*

Aquila volante fopra vn'Altare col fuogo . Se ne feruì alle vol-

te con vna Corona in teda , e fotto i piedi vn Capo Regale co-

ronato , ouero vn Ramo d'Oliua , come nelle Medaglie di Ma-
crino , e di Traiano Decio , in ambedue le quali , non è dubio
che l'Aquila coronata ila finfegna militare de' Romani ; ma il

capo coronato è fimbolo di quella Città che fé battere la Me-
daglia , e'1 Ramo d'Oliua della Vittoria . Nerone fi fé battere

vn'Imprefa d'vn'Aquila che fopra vn Folgore pofaua i piedi , e

dalla deftra parte hauea vn Ramo di Lauro, volendo fignificar

che in podeftà fua era di tener il mondo in pace & in guerra

.

Ma parue che fufle megliorata queft' Imprefa vna volta fatta a
Carlo v. con le parole yCVlQ.SW M, inoltrando la pró-

tezza della Giuftitia , e della clemeza; & vn'altra volta a Maf-

Imprefa di fimiliano fecondo d'Auftria , col motto Greco , EN kaipà
Mafsimilia ekatepon, In opportuniute vtrumq. E Sigifmondo Re di Po-

ìm'nrefa di
^on ^ a » Pattando l'Aquila in mezo a quattro Folgori , e col Ra-

Sigifmódo nio di Oliua in bocca, vi giùfequeftobreue,I OVl SACEF^
Re di Polo per lignificar che no era conuenientc ad vn Principe l'efler ra-
nu • pace , ma d'eifer d'animo giufto e grande, feruendofi della dif-

feren-
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ferenza dell'Aquile , per che dice Eliano che non viue di rapi- Diflferéza

na l'Aquila detta di Gioue. E per che quefta è (imbolo di pace, tra l'Aqui-

la portò per Imprefa il Cardinal Gonzaga, porta fopravntró- ie>

cod'01iua,colmotto,B£LL^ GE^yt-^T .^L II. come
del "JJJJ

per lo contrario (imbolo di guerra paruero l'Aquile di Carlo nal Gonza

Quinto, per lignificarci quelle che portarono Cefare e Popeo, g* •

che per ciò furono d'opinione alcuni , che douelfe egli portar- ^T l

}
e> Gm

la con tre capi , e ne fu fatto quel celebrato Epigramma

,

r
° ° Ifiuer

Qua modo defìerat, volucrum Regina, refurgit,

Quxq. bicepsfuerat , mox eafatta triceps,

Vnam Pompei ,gc/ìabat Ctfaris vnam

yexittum, ternani Carole Quinftegeris.

Si tcrras <Aqiù\is prifei viceré duabus , ^

Cede Tonans , vincet Carolus a/ha tribns

,

E per fegno di guerra la portarono ne' Vefsilli gli antichi , per Co»«'l'A-

cne di lei per Infegna fi feruì Gioue combattendo contra i Ti-
J"jjj?

"*

tani ( come s'è detto ) & indi fu transferita a i Cretefi , e da i
j i3#

Cretefi a i Troiani , & vltimamente in Latio da Enea ; fé bene
altri vogliono che combattendo Gioue contra Saturno, hebbe
da quefto Vccello augurio felice ; per quefto precedea ad ogni
Legione vn'Aquila ; e fé per codardia di alcuno fi perdea,gra-

uifsimaméte era caftigato . Gaio Mario nella guerra Cimbri-
Aqui ja jj

ca, hauendo lafciate l'altre infegne, fola l'Aquila ritenne d'ar- Argento di

gento, acciò che fufle più riguardeuole. E per fegno di fortez- Mario,

za nella guerra, fu data dall' Alciato per Imprefa a Carlo V.
(otto il fignificato del Tumulo d'Ariftomene

,

Hoc moneo , quantum inter aues ego robore pr&fto,

Tantum Semideos inter ^Ariflomenes.

tolto dall'Epigramma di Antipatro

,

•yapyof CtIj> fj.%ya.hw Tuyfiov àpiTo^iVovf.

Ma paffando dalle guerre, alle cofe delicate; con gran torto

riprefero alcuni llmprefa d'Irene Caftriota Principerà di Bi- Impref*

Tignano , dell'Aquila che ftà fifla al Sole, col motto, C H E M I J
T
.

renc c*

P VO FAR DI VERA GLORIA LIETA, dicendo
ltrlou '

ch'è bafla . Per ciò che fc confideriamo il corpo , non potreb-
be hauer maggiore altezza che d'vn'Aquila , e d'vn Sole , gra-

tifsima alla vifta i fé confideriamo le parole , fono elle tolte

dal Petrarca,

B B b Tieu
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-Siri3*-

Gio. Batti-

Uà d'Azzia.

Imprefa di

Vaione.

Inimicitia

tra due po-

tenti.

Lib.x.c.14.

Aquila e

bracone ini

mici.

Difficile

Imprefa di

alcun ne°»C
de.

Tienpurgli occhi qual ^Aquila in quel Sole

Che ti può far d'eternagloria degno .

anzi motto artifìciofo , che corrifponde con le parole , a quel
che in vece di parole efprime la pittura ; che quando in quefta
maniera ci vien fatta, giudico la più beli' Imprefa che porta

farfi . Non ho mai lodato quella di Giouan Battifta d'Azzia
Marchefe della Terza, d'vn Aquila a cui morde il petto vn Ser
pe , col motto ', SEMTEB^ *4B^D E T^T IV S v eh' io per me
non so qual fufle la fuainuentione , benché molti dicono che
quella Serpe è il Dipfade che mordendo accende la Sete . Ma
che ha che far con l'Aquila ? & in che maniera può corrifpon-

dere ad amante in cui per quefti animali fi accende defiderio

d'amore ? Altri volfero dell'Aquila feruirfi per Imprefa figni-

fìcante vnione, Illic congregahuntur& aquila , ma bifognareb-

bero concorrer molte Aquile , per nafeere da quelle parole il

corpo j come fé mancaflero altri Simboli , de
1

quali ho fatto

mentione nel primo libro. Quando han voluto alcuni moftrar
grandifsima inimicitia tra due potenti , onde haurà da rifia-

tar graue ruuina all'vno & all' altro , han dipinto l'Aquila col

Dracone , tra i quali è perpetua inimicitia come dice Plinio,

7<[ec vnus hofiis illìfatis efi : acrior efl : cura Braconepugna> multoq. ma-

gis anceps , dia fi in aere ; col motto ,VT L<ATSV G I{y£ V 1 0-

I\E B^V^nsiJT, E quando han voluto fignificar difficile Im-
prefa , han dipinto l'Aquila che combatte col Ceruo, ch'efien-

dofi volutata nel poluere , afsifa nelle Corna, glie lo fcuote ne

gli occhi , e tanto dibatte con le penne , che lo /prona a preci-

pitarli
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pitarfi . Claudio Paradino in quefto modo la dipinfe , col Te-
schio del Ceruo, con vn'Breue ou'era fcritto ,^ BJD V^t D E-

TVF{B^ìlS(J VIS ^TMJMOS^l QV<ATIT. Non so per

qual cagione non conueniua il Ceruo viuo. Forlì per che, Re-
gola è dell'Imprefa,che quando non fi pinge l'intiero animale,

la parte che fi ha da porre in pittura è neceflario che fi moftri Auertimé-

morta . E per quello fiì notato di poca accortezza l'iftedb Pa- to per l'Ini

radino che pinfe il capo folo del Bue , col fuogo nel corno , al- Pre&»

ludendo all'aduna vfata vna volta da Annibale, col morto,
T E FJÌO t^ET E EJ{p I{\ volendo inferir che deue alle volte

il Capitano farli temere con le Itratagemme, nò potendo Tem-
pre con l'armi.Ma quelle maniere rimetto al giudicio dell'In-

uentore , che fecòdo l'occafione fi accommodi con la pittura ;

che in vero facendo il Tefchio del Bue col fuogo , è cofa difdi-

ceuole, ediprofpettiuanonperfettionata. Come però nello

fcriuere, l'occhio deue effer giudice perii numero, meglio
giudice legendo, che non afcoltado l'orecchio ; cofi nel dipin-

gere fi deue all' occhio dar il giudicio della figura numerofa

,

che cofi fi adimanda quando da ogni intorno è perfetta.Si può Difen/ìone

alle volte dall'Aquila hauer Imprefa a dimoftrar difenfione p
f

r iafam«

per la famiglia , come difende ella i proprij figli , di cui fi Ics,-
g ,a '

gè bellifsima Comparatione appreflò Silio Italico

,

X.ib. 12.

Haudfecus occuluitfaxi quos verticefoetus

^Alcs fulua Iouis , tacitofi ad culmina nifi

Euafit Serpens , torrctq.propinquus hiatu :

Illa boflem roflro atque ajjuetis fulminaferre

Vuguibus ineejfens, nidi circumuolat orbem. Gè e T
Ma dalla Comparatione del 5.1ib.della Tebaide, nafee nuouo cuore diué-

concettOj&èchetal'horagenerofocuore, troppo tenero di- ta tenero

£

uenta per amore

,

amore.

*Ac velut aligera,fedemfxtufq. parenti!

Cumpiger vmbrofapopulatus in Ilice Serpens :

Illa redit , quxruUq. domus mirata quietem

Statfuper imfendens , aducfòofq. borridamoejìos

Excutit ore cibos , cumfolus in arbore ebara

Sanguis , $y errantes per captacubiliaplumx.

E per che fiamo nella vaghezza de' Poeti, mi ricordo dell' Im- Im fef
,.

prefa ch'io feci dell'Aquila che pruouagli Aquilotti al Sole felici.*

B B b * con
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Pruiìa.
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con que fio motto, SVSTITiVEBJ? DIEM, perfarcono^
fccre che vn Principe, fece grande efperienzadi alcuni fuoi

amici in pericolofi negotij, i quali furono fidelifsimi ricroua-

tì . Nacque il bellifsimo motto,dalla Comparatione di Luca-

no, . Vtaue louis volucer calido dumprotulit Olio

Jmplumes natos ,folis conuertit ad ortus :

Qui potuere pati radios ,
&'lurnine reclo

Susìinuere dicm , califeruantur in vfus,

Qui Vboebo ceffere iacent

E che bel motto farebbero quelle parole

,

Qui Vboebo ceffere iacent

Per dinotar il contrario effetto dell' infedeltà, e della codar-

dia ? Dopò le guerre de i Signori Alemanni che cinquantanni
combatterono per pofleder la Prufìa , Sigifmondo che douea
inueftire Alberto del Ducato di quel paefe, fedendo nel Tri-

bunale in Carcouia, ad Alberto che in Feudo accettò Io Sta-

to , fé deporre l'habito dell'ordine, e diede nuoua Imprefa all'

Infegne , che fu vn*Aquila con la Corona , i piedi , e le tre fo-

glie dentro fali, gialle; la lingua roffa, e'1 campo bianco. Il

che ho voluto notar per coloro che non fapendo fhifroria,han

confnfe l'Aquile di Prufia, di Morauia, e di Sclelìa, Prouintic

che furono anticamente foggette a Poloni , & a Boemi.

Della
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DELLA FENICE, Cap. XXXXVIII.
V a n d o alcuna cofa per lunga ferie d'anni

tralafciata come Giochi,Sacrificij, Cerimo
nie, Supplicationi, Coftumi, o Trionfi ligni-

ficar voieano, pingeano la Fenice,vnico Vc-
cello che neirOrienrali Solitudini , fuor dal

commercio, e dalla vifta de gli huomi nife-

parato viue . Del cui nafeimento fauolofo

,

molte cofe gli Egittij , e molte Plinio han detto . Di cui anco
fcrifle Ouidio che vn Vccello fi repara , e fi refemina ; mentre
fabricando nel vertice d'vna Palma (

queft'arbore, Fenice era

detto da'Romani ) il Nido con Calsia , Nardo , Cinnamomo,
e Mirra , ponendouifi di fopra , ne gli odori finifee la vita.Per

ciòdiffe LattantioFirmiano,
Tura iegit aèriofublimem vertice Talmam .

Quxgratum Thcenix ex aue nomen babet.

E rinafeendo dal corpo del Padre , l'altra porta il Sepolcro del

padre in Heliopoli , e'1 ripone innanzi alla porta del Tempio
del Sole. Tertulliano vuol che quefto modo di rinafeere, figni-

„ fichi laRefurrettionc, di cui cosìferiue , lUefcmetipfum liberi-

„ terfunerans renouat, natali fine decedens, atquefuccedens ìteru TPhce-

j, nix ; vbi iam nemo , iterum ipfe , qui non iam alius idem . Quid expref-

„ fìus inbanefeilieet Rcfu-frcffionis caufimlPer quefta lunga parté-

za , che nella morte della Fenice lì conofee , fignificauano vn'-

huomo che lungo tepo è ftato aliente dalla caia. Imperciò che

il cor-

Riftauratio

ne.

Palma det-

ta Fenice.

Morte del-

la Fenice.

Refurret-

tione.

Affenza lù

ga -
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il corpo è patria dell'anima; e che noi qua peregriniamo,rhati
detto i Greci e i Latini , oltre a gli Egittij . E per che vnico è

SoJe
queft'Vccellò,più vago de'volatili come Plinio il dipinge ; per
queflo nel fuo Simolacro intendeano il Sole . Oltre che per fi-

Eccelllza. gnificar eccellenza , folemo chiamar gli humini , Fenice ; per
che come la moltitudine è pofta per viltà , così l'Vnità per ec-

cellenza e per maeftà fi figura , Può lignificar queft'Vccello,
Huomo a Vn'huomo , a cui non piace il conuerfare , per che Manilio Se-

ce iUóuer-
natore dice che none fiato mai veduto mangiare s forfè per

fare. che Ouidio ha detto,

necfruge , nec herbìs ,

Sed thuris lacrimi* , &fucco viuìt amomi,
Heraufro- potrebbe anco lignificar l'Hermafrodito , per che,"

Famìnaftt vel mafculusb&c yfortafjeq.neutrum.

Cattici. E per quel che foggiunge , fi lignifica la Caftità

,

Foclix qiicc generis foedtra nulla colit.

Chi Tenza Anzi quado vn'huomo volefle far Imprefa a dimoftrar , ch'egli

Sfatto

11 ênza 1 amto altrui è giunto a grado di ricchezze., o di virtù $to e

grande. *ìual c°rpo potrebbe hauer più bello della Fenice ?

Ipfafibiprolesfuus efi pater , &fuus btres

TSlutrix ipfejui ,Jemper alunnafibi.

con quefto bell'hemiitichio, T^V TBJ X IV SE S VI. Seben
Fico d In-

j £ec j per qUe ft fign jfiCato , il Fico d'India , la cui fronde , fi

fa la radice, il tronco, e'1 frutto. L'altre Imprefe della Feni-

ce , fono pofte nel primo libro . Refta folo che auuertifca che
in ogni lignificato di cui volefsimo di quefto corpo auualerci,

è necefiario che fi dipinga con le fiamme , per efier conofeiu-

ta , non hauendo certezza della fua pittura.

Della
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DELLA NOTTOLA. Cap, XXXXIX.
O n quefl'Vccello fignificarono Minerua,da

cui hebbe il cognome ài Glaucopi , o per il

color Celio de gli occhi, (imbolo di acuto in

gegno qual ho conofciuto mirabile nel Pa-

dre Bartolomeo Biondi Romano , gloria de'

Predicatori in qnefti noftri tempi, in cui ol-

tre il Cefio colore , è quella viuacità con vn

moto continuo della pupilla, fegno vero del nobilifsimo inge-

gno , oltre alla dote della dottrina , e dell'eloquéza ; o per che

il tempo notturno, è più proprio alla contemplatone, oper

che non han maggior vigore in luogo alcuno le Nottole, più

che in Atenei fi per la moltitudine ch'iui fi ritroua ; sì per li da

nari oue l'effigie della Nottola era fcolpita . Dimoitene fug-

gendo dal carcere del popolo di Atene, fi riuolfe al Cafteìlo di

Pallade , e difle, O Dea padrona delle Città ; di tre infelicifsi-

mebefHe ti diletti, della Nottola, delDracone, e del popo-

lo . E per quefto alcuni n'han fatta Imprefa che dimoftra , pre-

cipitosa volontà , popolare . E per che Minerua era Dea della

Sapienza, per quefto la Nottola fu (imbolo della Sapienza ; ta-

to più che veduta far foggiorno neli'hafta d'Hierone huomo
priuato, fu detto da gli Auguri, che douea egli efler cauto nel

configlio. Enel fuo Scudo Minerua hebbe la Nottola e la Gor-

gone ? quefta per la forza della prudenza , e quella per la pro-

fondità

Minerua.

P. Bartolo-

meo Biódi»

Detto di

Demofte»
ne.

Simbolo 41

Sapienza.

Scudo di

Minerua»
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fondita del configlio, dice Giouanni Tzeze. MaBafilioper

Vana Sapi- quella intefe lo ftudio della vana Sapienza , poi che fi come la
la vifta di lei , ancor che di notte vaglia , venendo il Sole fi of-
fiifca , cofi de gli huomini vani acuta è la cognitionc delle va-
catitene , ma offufcata alle cofe fublimi. Per quefto , Hefichio

Per eh' era Gerofolimitano, dice ch'era prohibito il mangiar la Nottola,
prohibito per che di giorno è cieca,quafi quei che l'Euangelica luce fof-

NotroU
b frir non Ponno »dediti allc Scienze fecolari. La Nottola fu a gli

Viteria'.
Atcncfi indicio di Vittoria , onde dal fuo volar nacque il Pro-

Prouerbio . bio , rA*v| fatali , TStgftm volauit , volédo fignificar l'hofte vin-
to ; del che fu cagione, l'effór facra a Minerua, la qual diceano
chefacea fortunatamente riufeir ancoi mali configli degli
Atenefi ; e per ciò recita Demoftene il verfo di Solone

it[Àt7tj>a, ìì iróhir kato. ykv JW oi/Vot' ÒKeUfat ,

eù'ffetv V31 ix&K&pav Qtav ${>évu.t ctSciVAttiVy

'Hofìraquiiem ciuitas nunqmmfato Iouit

IS^eque Deorum arbitrio immortalium, peritura eft.

Imprefa di Di qua nafce che volendo fignificar i buoni fuccefsi di alcuna
bu°n

'

f

u
^" Città, e che particolarmente non ftà foggetta a Tirannide,n6

cuna cittì Potrebbe hauer più comoda Imprefa che la Nottola col mot-
' to, TSIEC T^iiTFM ^THET^AS. Era la Nottola ap-

Morte. presogli Egittij, fignificato della morte, e perl'inimicitia

c'hà con la Cornacchia , la quale effóndo di lunghifsima vita ,

per che nel fuo cótrario intendano la morte; o per che la Not-
te fpeffo per lamorte s'intende

,

Sed nox atra caput trifli circunuolat vmbra

.

EtHoratio, Omnesvnamanetnox
Augurio di morte fu a Pirro , mentre nella fua nafta fi fermò

Littore de
quando andana ad e/pugnar Argo . Et il Littore de gli Etiopi,

gli Etiopi, quando ad alcuno volea pronuntiar la morte, gliportauain
vna Tabella, dipinta la Nottola , onde il reo con le proprie
mani fi vecideua. Fu fatta per Imprefa al Duca di Paliano, col

Due perpe- motto , S BJ1 EM TS[E DESVICE F^TI. Quando fi-
mimici.

gn jflcar voleano due inimici , che con fempiterni fdegni , l'vn

l'altro machina danno, pingeano la Nottola,e la Cornacchia,
per che quefta di giorno le rapifee l'voua , e quella di notte

.

Chi fucse Onde han detto molti che'lfangue di quefti Vccelli confufo,

: Ebrietà, nò può far lega. Per dinotar vn chefchiua l'ebrietà, pingeano
laNot-
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la Nottola che lvoua proprie fugge ; le quali beuute del vino

,

fanno gli htiomini abftemij , come per autorità di Filoftrato

,

racconta Lilio Giraldo . Ma quando volean inoltrar vn huo- MiferJcor.
mo che in damo chiede l'altrui mifericordia , dice Oro , cheì dia richie-

PafTere e la Nottola fìgurauano, per che quello rifugendo a lei fta in dar-

per euitar l'arte dell' Vccellatore , retta inuefchiato . Euche- no '

rio vuol che la Nottola , e'1 Nitticorace fiano vna cofa iftefla,

e che lignifichino l'Hippocrita, per che par che non fi muoua, Htopocrit*
e la notte efce ad infaufti negotij . Sarebbe lignificato la Not-
tola con lo Sportiglione,d'vn che dalle Prouintie fcaccia i La- Chi fugga

dri, per che nel fuo Nido tiene il cuore di quello, per fcacciar » Ladri.

le Formiche, come dice Oppiano . Speffo lignifica la dona Ve- D°naa Ve-

nefica, che col canto riduce gli Vccellatori a portarla in ipal-
ne ca *

la , oltre che col cato allice gli altri vccelli . Vn che nella buo-

na fortuna patifee , e nell'auuerfa ha buon fucce fio delle cofe , Chi nella

potrebbe hauer per propria Imprefa la Nottola, che garrula buona for-

nella pioggia predice la ferenità , e nel cielo iereno la tempe- tuna Pa"fce

lìà . Ma ad ogni modo cantando la notte , predice buon tem-
ttJJ[

° C°"

pò , e che manca la tempeftà , dicendo Arato

,

-— tempeflatis deficienti*

Tibifignum efio

Ma quando canta dopò il tramontar del Sole , fignifica piog-
gia , per cui difie Virgilio

TSlequicquamferos exercet 'frloèlm cantus.

Nafcono da i Prouerbij anco l'Imprefe , ^ìquilam Tioftux com- Imprefe

parai ; e quell'altro, 'ISlotluainter Corniceli che ambi dimoftrano chc
,

naf
"

co"

gran differenza di fiato, di parlare, dicoftumi, e limili. Fu "erbH.
1
**"

dall'Alciato introdotta la Nottola per fignificarvn Vecchio Differenze

innamorato , dalla rifpofta d'vn certo Smicrine, a cui eflendo di ftato.

detto , che cofa facefle Archippe meretrice (& amaua ella So- ImP r
f
fa di

focle ) rifpofe, Come Nottola fiede nel Sepolcro

,

nSSami'
TS^oftua vt in tumulis, fuper vtq. cadauera Bubo,

Talisapud Sopboclem , no/ira puellafedet;

Di quello genere è il Bufo che detto da Siluatico , Hudud, e
dal Commentator di Auicenna , Hudubab, & Alharbe, o Har-
be, (che pur in lingua Arabica fignifica il Camaleóte) ha dato

C e e materia
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materia di accodarci al vero vocabolo Grece, &«<?«, come fi

ritroua apprettò Simeone Seti , ancor che ii &«W«- d'Efopo,
e'1 0vAf d'Ariftotele , vogliono che fìa l'ifteffo . Quelli , ancor
c'habbia infelici Epiteti, Funebre, Stigio, Infandò,onde Oui-
dio

,

Foedaq.fit volucris , venturi nuntia luftus

Ignauus Bubo , dirum mortalibus omen ,

Imprefa a E per quefte può effer Imprefa per lignificar poltroni, perche,
Vixq. mouet mtasper inertia brachiapennas ;

potrà feruir per Imprefa di Salute , dall'hiftoria di Cagio Cari
lmperadore de Tartari, che nafeofto tra gli arbufti,ou*era vii

Bufo , e non pervadendoli gli inimici che potea ftar vn' huo-
mo dou'era l' Vccello , fi partirono , & egli fu faluo . Et i Tar»

Tartari a-
t

9̂ come ^lice animale l'adorano, e le penne quafi cagione

dorano il"
dl profperità portano nel Capo , come racconfa Haitono net

B ufo. libro de' Tartari.

poltroni

.

Imprefa di

Salute.

DELLA CORNACCHIA. Cap. L.

Infelicità. %9)((^^^^ E B«n dall'vna parte la Cornacchia è Vc-
cello infelice , che per quefto , Virgilio la

chiamò Siniftra, l'Alciato Improba, e gli al-

tri Ifiaufpicata , intendendoli per quella gli

huomini di mala vita, da i quali cauar non fi

pu&cofa alcuna di-commodo , ne di fauore

quos deuorat I?nproba Cornix ,

Qui nibil bumanx commodiiat'vs babsnt ;

pur
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-pur dall'altra parte , in nefluno animale han conofciuto con- concordia,

cordia maggiore , come che dalle due oua che da lei nafcono

,

vengon fuori vn mafchio , & vna femina , e fé auerrà ch'efcauo

due mafchi , o due femine, fanno vita celibe. E fé muore il ma- Vita celibe

fchio , mai con altro la femina il congiunge ; e mai non fi ma-
rita il mafchio quando la femina muore, e per quella finitudi-

ne han detto i Poeti
—— fola inficcafecumfpatiatur arena.

Quindi han detto gli Egitti],che fé vn'huomo in vna (bla Cor- cofadima-
nacchias'imbattefle, come ad animai vedouato, farebbe d'in- le aufpicio.

felicitàfegno,edifarvitatrauagliofa .Per quello con lei di- Con«reflb
moftrauano il congreflb legitimo del Matrimonio ; e i Greci legamo di

nelle Felli Nuttiali, acclamauano, butapimpóvii . EtinEfchi- matriI«o
lo fi legge, nio*

ffllV KopolS ti , KCU KtpcUf KÀV T~$ia IKKìfHH.

E per la Concordia nella Medaglia di Fauttina, fi vede, con
l'infcrittione, C OT^C OZ^Dl^f. Ma da Pallade fu faccia-
ta perla Garrulità inimica alla meditatone ; onde i Latini Garrulità,

dilfero, Cormcarì?

TS(efcio quidtecumgraue cornicarìs inepte.

il che fu anco attribuito a quei che Iranno anhelanti allapre-
da. Quando poi lignificar voleano vn giuflo fpacio di vita de- jQ

u

d
°
/

a"

corfo, gli Egittij haueano il Ieroglifico nella Cornacchia mor decorfo.

ta, per che viue molti anni , e Lucretio dille

Cornicumftcla vetufta

e ne'verfi d'Arato Ci légge

,

—<-- èvvietynpa, Kopavti ,

di noue età; Ce ben Teone interpetra,quel noue,per molti poe~
ticaméte, che ha, woKvynpk. E Giuuenale parlando di Neflore

,

Exemplum vitafuit a Cornicefecundx.

Et Horatio , Serratura diùparem
'

Cornici* vetula temporibus Lycen.

c di qua nacque il Prouerbio, Cornicibus viuacior. Dell'Inuerno Inuerno.
fu fimbolo queft'Vccello , per che imitando Hefiodo , & Eufo-
rione , ha detto Virgilio

,

Tura Cornixpiena pluuiam vocat improba voce .

Quando moftrauano che l'inuentione de' moderni, eraprefe- inuentione
rita all'elperienza de gli antichi , diceano il Prouerbio, vfur- de moderni

C e e a pato

?
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preferita a pato da Cicerone, da Macrobio,da San Geronimo, Cornici ocfr
gli antichi, los configere , dall' hiftoria di quel fanciullo condennatodagli

Areopagiti , per che con molto fludio cauaua gli occhi alle

Modeftia. Cornac chie . Sono Simbolo della modeftia , e del pudore , per

che non vfano il coito publicamente . Sarebbe buona Imprefa
Negotij

i

al- a lignificar quei che fanno i negotij alla riuerfa,per ciò che Vìi
a nueria.

n jQ ^ autorita £[ Hila dice , che cominciano ad vfcir dall'ouo

Saeacità. per la coda . E' Imprefa anco di Sagacità, per che non poten-
do col roftro rompere il gufcio delle Noci , volando in alto, le

butta fopra i fafsi,dice Rauifio Teftore,& Vuottono. La Not-
Huomo fio to ia e ]a Cornacchia , fono Simbolo d'huomini flolidi , quan-

do s'imbattono in quei Nafuti ( fìami lecito cofi chiamar gli

Prouerbio .
huomini contumeliofi) onde nacque il Prouerbio, *Aliudiyo-

tluafonat , aliud Ccmix ; quafi quell'altro de' Latini , ^Aftnus Inter

Chi often- simias . La Cornacchia , e lo Scorpione , fono Imprefa contra
de alcuno quei che vogliono offendere alcuni da i quali han da riceuere

riceuere

PUO altretantomale , dal Prouerbio, Conw'x ScoraiWM,dairEpigrà-

male. ™a di Archia , così tradotto

,

Scorpus è terra prorepjerat , idq. indente

Corno , qui calo riclitat in liquido ;

Corripuit vifum,fugitq.fed hic vt bumum ales

Contigerat , telo moxferit atque necat

.

Ecce tlbi , quod inhunc auis infidiofaparabat,

Inde fibi acciuit ipfa necem mifera.

E con altra Allegoria Horatio , alludendo all'ifteffo

Grecia capta , ferum viclorem cepit.

e gli altri Prouerbij fonili , Suo ipfms laqueo captus ; Et Comus Ser-

Quei che pentem. Che la Cornacchia non lafcia il fuo zoppicare , dico-

no mutano noi Germani,per quei che non mutano natura. E per lo Simo-
natura, lacro della iperanza , diffe l'Alciato.

Quce ubi adcjl volucrìs ? Cornixfidifsimus ofcen ,

Esl , bene cura ncqueat dicere , dicit , Erit.

Dei.
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DEL PASSERE. Cap. L I.

Ontrario alla Cornacchia è il Paflere, Vita breue

quanto alla vita, e(Tendo egli Ieroglifico di e trauaglio

vita breue, e molto trauagliofa, non durati- 6*

do i MaTchi più che vn'anno, il che attribui-

Tcono all'incontinenza, che per quello può
fignifìcar quegli huomini che per la libidine Chi perla

tofto giungono alla Vecchiaia . E che Tigni- fidine to-

fichi il tempo d vn anno, anco appreflo le nationi lontane da
j a vecchia-

gli Egittij , ne Tè tcftimonio Calcante, celebrassimo nel mo- j a .

do di Tar augurij artificiofi,che dal numero de'Pafleri diuora- Paflere fi-

ti dal Serpente , augurò il tempo della guerra Troiana. La Fé- gnifica an

condita della prole , è lignificata nel PalTere , ma quello che fecondità

chiamano vrupnw, e non è quello ch'è chiamato 'Pirgetes, da al- della prole.

tri , TurricoLi , che da PTelìo è più lodato ne'Cibi ; onde finTero

che i PafTeri traheuano il Carro di Venere, per Tabondanza Pefleretra-

del Teme . E per che gioua qnefto cibo a Venere , finTero che le
j^iVene-

Sirene, che con delicate illecebre allettauano gli huomini , re.

dal petto in sii haueflero l'effigie di PalTere , come racconta
Snida. Il PalTere, è lignificato della TodisTattione del debito Sirene con

cóiugale, per che nella prima lingua è detto Pais e er, che nel- L
e
!p

,€

la prima voce lignifica TodisTattione, enellaTeconda, hono- Debitocó-
re , che s'intéda , Hcnorflitisfzcìionis , come piace a Goropio nel giugale.

Tuo Vertunno . Se ben dice altroue che'l PaiTere , eì Cotogno Paflere che

Tono dedicati a Venere , perche il Paflere è detto da Greci figwfidri.

s-povìwy & in lingua Cimbrica,Strouus doot, che s'interpetra,

Mors connubu, eflendo TuauiTsima qualità di morte, Te i\ va imi-

tando il Paflere . NelLeuitico, quando fi ragiona di offerir

due Pafleri , dice Ruperto , che s'intende Cristo, il quale Cristo
quando nel Salmo dice , Vigilala, Ù'factusfumficut "Pafferfolitarius Pfal. 101.

in tetto , lignifica a punto , Sono reTuTcitato , & aTceTo al cielo,

Teparato da gli huomini . Ma nelT offerir due Pafleri intende, . .

che colui che alla ChieTa fi riconcilia,còTelTar deue C risto, p^fa!' ^l
che morì dalla noftra infermità , & hora dalla virtù di Dio vi- lignifichi,

ne . Per ciò che in ómbra quelli due Pafleri Ti offerirono , ma
nella
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nella verità dell' elTenza è vno Cristo» vnoèilmedefimo,
vna pedona di due foftanze, crocifilfo per l'vno , e per l'altro

viuo in maniera , che non gli predomina più la morte . Et of-

ferti i due PalTeri, l'vno lì facrifica, e dell'altro viuo colfan-

gue del facrifìcato, fi afperge fette volte il Leprofo, in Simbo-
lo ch'è ftato facrifìcato C r i s t o , e l'ideilo rediuiuo ha dona-

Per che il to lo fpirito Settiforme, fenza cui nelfuno lì afperge in manie-
Paflere fi fa ra ^ C^Q reftimondo con la remifsione de'peccati. Douea quel

nel VaS Paflere facrilìcarlì nel Vafo fittile , per che lì publica la fede

fittile. della fua Pafsione ; fopra l'acque viue , ciò è nella verità delle

fcritture ; col Legno Cedrino, per la fperanza della futura in-

Pfal. 83. corruttione . E nelle parole del Salmo , EtenimVaJferinuenit.fibi

domitm , & Turtur nidum vbi rcponatpHÌlosfuos, dice Gregorio, che

nifi T
e U

-
Pa^"ere è C R 1 s t o, ch'entrò nell'eterno habitacolo del Cielo.

„aa ,
' E Cafsiodoro.fà leroglifico dell'Anima , che fi come velocifsi-

mo è il Paffere , ne habita nelle Selue , ma ne'forami fi fa il Ni-
do ; così l'Anima , difpiacédogli l'Ergaftulo intricato del cor-

po, brama i forami dell'humanità del Creatore, e velocifsima
Tartara a- VUQ j form0ntare alla gloria de'beati . E per Turtura che fa il
enihca il ... . . . .

°_ ., _ r
, _

corpo. Nido, intende Ambroiio il Corpo, oue quante proprietà lo-

no , tanti nidi fi fcorgono, che per ciò dille Mosè mifHcameiv-

te , Manfiunculas in ^4rca facies ; e Nido è l'occhio oue s'inferì la

vifta; nidoi feni dell' orecchio, ondel'vdito s'infonde , nido

la bocca, oue fi nudrifce il fapore, vuolala voce,(ìnafconde

la lingua; nido quella membrana , che'l cerebro mantiene;
nido il cuore , oue giace la vita . Et al nido ricorre l'Anima

,

quando fa pélìero de'beni del cielo ; ck il nido Ci ritroua il cor-

po, quando la pudicitiafoggiorna, ouerirragioneuolecon-
cupilcenza il fermaua . Et Agoftino iòggiunge , Cortanqua Taf-

Paflere il fer i ^aro tanquam Turtur.lì PafTere eflèrcita le penne nella virtù,

cuore. nella fede , nella fperanza , e nella carità, e vuola alla fua cafa

Torturala oue laquerulavocemanca , la Turtura nel fuo nido ripone i

carne. polli, perche nella carne facciamo le buone opere , Vcrhanc

enim operamur qua iufsifumm operavi . S. Geronimo dice che fé gli

InPfal.83. Vccelli dopò c'hauran volato defiderano vn luogo di ripofo,

_ jv- j. Quanto magii anima mea , & caro mea debetfibi locììprxpai'are vbi pof-

pnifica la fitrequicfcereì- Etvfcendo dalla lettera, dice che'l Palfere èie-

Prudenza, roglitìco della prudenza , per che , In domino confido ; quomodo di-

cìtisani-
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citi; anima mex tranfmigra in montcs ficut pajjèr ? E nelle parole Ecd.n.

dell'Ecclefiaite , Confurget advocemvolucris, onero , Vajferis come
egli legge, dice che ai Paflere la tromba dell'Angelo è compa- Paff

f
re "a

1
• t .... n~ J* r> v

1 ba Angeli-
rata, per che ogni voce rilpettoalla voce di Cr i sto e te-

ca
6

nue . Oue afferma che mai non è prefo in mala parte il Paflfe- paflere nò

re . Ma congiungendo tre Ieroglifìci Agofcino , dice di Cri- fi prende in

sto, EgoTelicanus fui nafcendo> lS[yfìicordxdormiendo> Vajferre- JS.^p'?."
furgendo ; Pelicano nella folitudine ; per che folo; Ni&icorace ^ °

Ni j t|

ne'parietini , per che vccifo da quei che nell' Edifìcio non han corace , e

potuto far foggiorno ; e Paffere , per che vegghiando e volan- Paflere.

do {ingoiar nel tetto , priega per tutti . Il Capo noftro è Pafle-

re , il corpo di quello , è Turtura ; il Paflere fi ha ritrouata la

cafa , per che in cielo ; la Turtura fi ha fatto il Nido , per che

la Chiefa hauendo comporto il Nido con le legna della Croce
di C r 1 s t o vi ripone i figliuoli fuoi. E Cafsiodoro effamina-

do la Natura , dice , che'1 Paflere è picciolo Vccello, ma mol-
to fagace, ilqualne per inganni, ne per allettamento dell'-

efea, facilmente fi prende, e ne gli alti tetti annida , fuggen-

dola fufpition dellapreda, Perqueftoferàleroglificodi co- cóparatìo-

lui c'hauendo timore dell'infidie del Diauolo , a i luoghi forti " e tra
j ,j^

af

della Chiefa ricorre , e nella fua fommità vegghiado, con ogni
n̂ o

e
'

cat:t0\

O
jI

ficurezza perfeuera. E quando fi legge che'l Paflere nidifica Co.

ne'Cedri del Libano, intendono quell'Anacoreta, che ne gli Anacoreta

Eremiferuea Dio. Ouero, effendo i Cedri del Libano gli Hu°mìni

huomini nobili , e ricchi nel Secolo , all'horail Paflere ini ni- J"
c

n(J
£'*

difica , quando i precetti del Signore efleguifee . Significano i m'à del

anco gli Angeli, che nel Libano nidificando, alconìpetto di Signore.

Dio portano le noftre orationi. Angeli.

Dilla
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Lafciuia.

cócinenza.

Donna Ve
doua coló-

ba nera.

Color nero

delle yedo-

ue.

Fedeltà de

i corui, del

le cornac-

chie, e de'

Gacoli.

Iroprefa di

Signora ri-

marla Ve-

doua.

Illecebredi

amore

.

DELLA COLOMBA. Cap. Uh
Vantvnqve tutte le nationi hanno alla

Colomba, attribuito lafciuia, pur conobbe-
ro in lei vn'incomparabile effempio di con-

tinenza , e di pudicitia , al marito inuiolata

fede offeruando . Onde di Donna Vedoua

,

fecero Ieroglifico la Colomba nera; e per
l'offeruanza della fede , ha detto Propertio

,

Exemplo iunffzfint tibi in amore Columba

Mafculus , <£r totumfxmina coniugium.

e deirifteffo elfempio nella fua Monogamia Tertulliano anco

fi ferue . Ma nera la fingeano gli Egitti; , per che no pafla alle

feconde nozze , & in quel colore moftraua il defiderio del pri-

mo marito . Se bene anco nel colore, e nella proprietà han le

Colombe in quella fede per compagni i Corui, le Cornacchie,

e i Gracoli . Non lafciando l'antichifsimo coftume di offerir

nelle nozze le Colombe, asciò che per tanta fermezza di con-

iugio, noi anco accoppiamo la mente con Dio, cheneliuo

amor perfeueri . Et hauendofi fatta l'Imprefavna Signora ri-

mafia Vedoua, d'vna Colomba bianca fenza Motto , & efìen-

dogli detto che'l color nero rapprefentaua la Viduità, vi giù-

feilBreue, DOLOB^TS^OTS^C LO.B^ Ma che i Sacerdoti

Egittij , per due Colombe che fi baciammo , haueflero voluto

lignificar l'illecebre de gli amori , tu fatto per che mai non Ci

coniiiun-
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congiungono , fé non fi baciano ; e per quefto in Seneca fi leg-

ge quel detto di Mecenate, Columbatim labra inferens labris\ e
Ba

? J

l'antichità non ha lafciato perdere l'Epigramma di Gallieno

Imperadore

,

—- non murmura vefìra Columbi ,

Brachianon hedera , non v'incanì ofcula Conche ,

per il che alcuni Greci han detto ch'eran dedicate a Venere; OnJc fon»

oltre che fon dette Columbi, , per che Lurnbos colunt, come dice dette coir,-

Alberto ; de Apollodoro, dice eh'è detta la Colomba, -mpn-epeì, be.

Tapet tò TtpiascZt ìp£v , Per che fopra il modo attende all'amore.

Per quefti mutui baci fignificarono la Carità,per cui fu la Co-
lomba Ieroglihco dell' amor pio; & Origine cita l'Apoftolo

c'hauencìo parlato della Carità , produfle in ellèmpio la Colo- Carità,

ba. E Cipriano parlando dell' Vnità, e della Concordia, dice, Amor pio.

„ Ideino & in Columbavenit Spiritus Santfus : fitnplex animai <£r ì<gr
Goncor^3 '

j, tum , non felle amaruni , non morfibusftuum ; non vnguiim laceratio-

„ ne violentum , cuius ingenium esi , bojpita humana diligere, vnius do- Emcomiì
„ mus confonium noffe ; cnmgencrat,fimulfilios educare ; cimi comeant, della colò-

„ volatibus inuicem coherere, communi coìiuerfatione vitamfuam dc$e- ^ a *

„ re, orisofculo concordia pacisagnofeere. Ond'è cognito il cofìu-

me de'Fràcefi, le cui mogli col bacio riceuono gli hofpiti ; co-
Pcr

.

c

J

ie
» !l

me anticamente baciauano tutte le donne, ancor che'l facef- èiauano le

fero per conofeere fé odorauano di vino,e(fendo a quelle prò- donne.

hibito di beuerlo. & a i Lacedemoni) non folo furono concefsi Baci de '

ibaci, ma furono infatuiti giuochi, e propofti premij , per
Lace<ilemo

quei che più vecchi , più accortamente baciauano . Oltre alla
1} '

Pace che fi oflerua col bacio nel Sacrificio de'Pontefici in Ro-
ma capo della Chiefa

,

Ipfe etenim cafta dum operatur mente Sacerdos

Ofcula dat , qua dent ille vel ille alifs.

Molti han creduto che da gli Afsirij era adorata la Colomba Aflìrijado-

in gratia di Semirami ; ma oli autori Greci , han detto in era-
rau

,

ano
,

la

„- "•• « , • i , ,» • ,, . P . colomba,
tia di Rea, dicendo che 1 aria e 1 acqua , erano le parti princi-
pali in cui fi dimoftra la Natura.E dell'aria è principal limbo- Celomba
lo la Colomba per che con fomrna fede del tetto fi ricorda ; o (imbolo del

per la lìcurtà con che neir aria dimora , hauendo mirabil fa-
laria *

cilità di volare,

I^adit iterliquidum , celeres neque commouetalas.

Ddd Per
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Imprefadi Per queftoHefìchio fece la ColombaìeroglificodVn'huomc?
conceplan- ch'egregiamente contempla. E per che i Siri con grandifsima

Siri aftégo- felligione riuerifeono l'aria , per quefto attengono dalle Co-
no dalle co lombe , il che fu detto da Tibullo,
lombe» Quid referam vt volitet erebras intatta per vrbes

\Alba Valemmo Sancìa Columba Syro ?

- Ma perche nel genere delle Colóbe,il Mafchio già fatto gran-
de , col roftro batte il padre , e cerca di cacciarlo dal con/or-

Huf.ir.oin- tio del/a Madre, gli Egitti) per quello lignificarono l'huomo
graro.

^
ingrato. Furono le Colombe pofte da Virgilio in aufpicio di

Aufpicio di Regno ; e quello lignificò l'Aquila che portò il Colobo a Dia-
vCH n0, dumcno , nel giorno che nacque Macrino . E quella Vecchia-

rella che alla Madre di Aleflandro Seuero quado nacque, por-
tò le Colombe, fé consultare a gli Arufpici che douea egli efle-

re Imperadore . Et Eutimio fcriue che nelle cali de i più ric-

chi Kebrei , ne'fommi tetti fi affigeano le Colóbe con l'ali in*
Simbolo

i
# ge {fa t;e i per {imbolo di fomma felicità . Perla Colomba fignì-

dS?
a C l

^cauan0 vn'huomo che prouocato da altri , ma no da fé fteflb,

Huomo ira è iracondo , per che non ha bile . E i Greci volendo efprimere
condo qua- la manfuetudinediceano , ijìwnv.v^ii i Quieta Columba . E Da-
doèprouo- nìd cne ni tanto manfueto&humile , non chiede per volare,

Manfuttu*
a^ d'Aquila » ° di Falcone , ma penne di Colomba, nel Salmo

dine. 55- Antico Ieroglifico è anco del Timore, epercomparatio-
Tiaiore. ne tolta da Homero,

Tricìpite* atra ceu temperiate Columbi
Rimedio

-

E quel che fiegue. Quando lignificar voleanovn rimedio ha-

riddi
'

a uuto ^a S^ Iddij , pingeano la Colóba con vn ramo di Lauro

,

Imprefadi con 'ecu i frondi ella dà rimedio al fuomale . Alcuni hanfat-

animo va- to hi Colomba per Imprefa a lignificar vn' huomo vario d'ani-

ri - moderne vari) colori dimoftra il collo della Colomba, che
l.ib. a,

CDS j dottamente andò deferiuendo Lucretio

Quali* enim excispoterit color effe tenebri* ,

L'amine qui mutatur in ipfo } prepterea quod

Inetta aut obliquapercujjus luce refulgeu

"Piuma Columbarum quo patio in Sole videturi

Quafita ceruices circum collima, ccronit,

T^amq. alias fit vti clarofit rubra Vyropo :

. Jntcrdumquxdamfenfufit; vti ridentur

Inter
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Inter c&ruleum viride* mifcere Smaragdcs.

II che attribuifce Celio Rodigino alla proprietà del colore

,

che riceve forza di moto dalla luce . E per che fparita la luce

,

non ha tanti , ne con" belli colori , hi fatta per Imprefa a figni-

fìcar che vn Cortigiano grande, morto il fuo Principe, non fu

come al folito fauorito,col motto, IIS^LVCE LV C IDI0F{.
Richieflo d'vn'Imprefa per lignificar che vn Marito & vn aMo
glie , erano fempre tra loro concordi , con l'offeruanza del ve-

ro amore , feci il Carro di Venere con la Face Nuttiale , con
quello Breue , E T SI^E L^BE FIDES. Quella Colóba
d'argento c'hauea nel dorfo l'oro, lignifica le due màfioni dell' . .

Anima, 1 vna in quella vita, parte antenore,bracteata ; 1 altra

nel Regno del Paradifo , d'oro , pretiofa , pur che innanzi che
venga la Notte , ritorniamo al Ramo d'OIÌua all'Arca. Se be-

ne Eucherio in quella parte d'argento -, intende i primi fenfi

che nella Scrittura rifplendono ; & in quella d'oro , il fenfo oc- Scmtura -

colto, nel velame della diuinità couerto.E l'Argento è la par-

te pofleriore, l'Oro la Faccia, e per quefto, Tofkriora mea vi-

dcbis. Origene, va cofì comparando la Colomba all' anima, Còpamio-
ch'ellahabbia gii occhi di Colomba, ciò è che non vada nella ne della co

fuperficie perfcrutando le diuine lettere ; che con la Colomba lomb:1 M*-

in vece di canto , gema e fofpiri ; che a guifa di Colomba laici
amma

*

l'amarezza dell'Iracondia; che con la Colomba in vna foaue

Pace ci baciamo; che a modo di Colomba voliamo infieme,

vifitando in vna candida {implicita i luoghi pij; che imitiamo
la Colomba a non viucr di rapina; che con la Colomba fappia-

mo difcernere i grani mcgliori, fapendo fempre della meglior

vita far elettione; che quali Colomba aborriamo iCadaueri
delle fenfuahtà ; che con la Colomba facciamo il nidone'Fo-
rami della Pietra, nella meditatione della morte del Signore ;

che con la Colóba preffo a i riui fediamo,acciò che villa l'om-

bra dello Sparuiere , più commodamente fuggiamo ; che con
la Colóba nutriamo due Polli, l'amor diDio,edeIPrcfsìmo.
L'iflelTo nella 2. Hcmilia della Cantica, congiunge la Tortora TlTrtur

<

a
> k

e la Colomba , dichiarando le parole del Leuitico , che nei Sa- LeiST
%»"

crificio fi prendano vn par di Turture, e due polii di Colombe,
e ier Icroglifico dello Spirito Santo , diceche quando egii di

v P!I
lto

'
an

cofe gradi & occolte ragiona , e di Sacramenti che altri capir e colomba'

Ddd 2, non
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non potino , è Turtura che nelle fommità de'Monti, e nelle ci-

me de gli arbori foggiorna. Ma quando viene alle Valli, che
conofeere , e capir fi lafcia da gì i huomini , all'hora è Colom-
ba . E per quefto venendo in terra il Saluatore a farfi huomo

,

eflendo molti peccatori intorno al Gordiane , apparue lo Spi-

del Reden- r *t0 * n Colomba , Imprefa propria di humiltà del Redentore

.

Ma Turtura fu a Mosè, & a gli altri Profeti che per vederlo in

quel modo che fi potea , Tempre quafi a i Monti afeendeano

.

Et Agoftino dichiarando , per che in Simbolo di Colomba ap-

parue, & in (imbolo di fuogo fopra i Difcepoli congregati,

dice , Ibifìmplicitas, hieferuor oftenditur. "Ergo ne/piritufanctificati do-

lumhabeant,in Columba demonfhatum eft ; nefimplicitas frigida rema*

neat , in igne demonfiratum efl.

Colomba
moftraua

l'ha

foie

.

Padre che

egualmen-

te diitribui

fce.

Principe

humìle.

imprefa di

Re Rober-

to.

DELLA RONDINE Cap. LUI.

E r e h e la Rondine a i figli con tanta dilige-

* zaminiftrail cibo, chea nefTuno ritorna a
darne due volte fi che defraudi l'altro,volfe-

|^<èj rogliEgittij che fuffeella Ieroglifico d'vn

W$k Padre che a i figli egual proportione dell' he
t reditàdiftribuifee; od'vn Principe che fa-

cendoli modeftamente eguale a i Cittadini
fuoi, non voglia l'ambitione della pompa . E per quefto Ro-
berto Re, ilqualconofcea che nulla cola può conciliarli gli

animi
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animi de popoli più che loftétatione dell'Equalità,hebbe nel-

le fue Camere dipinto queft' Vccello nel nido , col motto,

C 7^C OB^DI^A B^EG WJ . Molti hano interpetrato il Ni- In ftitutio.

do delle Rondini , per l'inftitutione moftrataci da alcuno ; o'I ne .

patrimonio lafciato a i poderi . E per che in alcune memorie Patrimo-

antiche fi ritroua, han detto che fu (Te (imbolo applicato a Ce- "j°- . „

rere , & Ofiride , per che Legifera fu detta quella, e nelle let- R^ni^m
tere Egittie Ofiride è chiamato Gioue giufto , Padre , Duce , bolo di Ce
e Còfultor di tutti. L'huomo a cui piacea lo ftudio dell'Archi- rere & Olì-

tettura,per il mirabile artifìcio ch'ella nel fabricar il fuo nido nde «

offerua, era per la Rondine fignificato. Da Xenofonte ,
per il

r2

rc

Nido di queft' Vccello oue fianoi polli con la bocca aperta,

fono fignificati i popoli opprefsi che chiedono aiuto, che forfè Popoli op-

per ciò diffe Ezechia, Sicut pullusbirundinisfic clamato . Alcuni pretfì che

han detto, ch'è Imprefa la Rondine di vno amico inutile, in- c
!

ìiedono

grato , & intrattabile ,
per che no può a i coftumi noftri affue- J^^ in-

farfi; o per che nella Primauera ci vinta, ma venédo l'inuerno, utile.

fugge ;quafi quell'amico che ci fiegue nel tempo di profperi- Amico di

tà folamente. San Geronimo, e Cirillo accófentendo con Ari- buona *or °

riftotele , per quel precetto di Pittagora , è^o^hvi ^/^aW p» Garr
'

uiit^
«X^, intendono che fuggir fi deue la conuerfatione d'huomi-

ni fufurroni , e cheparlan troppo ; e per quefto anco Hefiodo Ciarlatori,

ha detto , xo>t/m« »^«a/X®V . Et Ariftofane chiama , Mufeodi
Rondini, vii parlar vano, e di nullo profitto . Nicostrato con Parlarva-

quefti Iambi la dipinfe , cofi tradotti

,

Loquifi indefmenter , multaq. & velociter

Trudentiam indicaret , vtique birundincs

FortaJJe quam nosfapere dicantur mips.

Che per ciò finìero la fauola , che Progne effendogli tronca la

lingua , fu in Rondine transformata, lignificando quegli huo*

mini ne'quali , come dice Saluftio fi ritruoua, Satis loquentti,fa-

pienti* parum. Onde col titolo di Garrulità diffe l'Alciato,

Quid matutinos Trogne mibigarrula fomnos

B^impis, & obflrepero Daulias ore canisì-

Altri dichiarando l'ifteffo Simbolo Pittagorico, il riferifcono

alla Tragedia , quafi melaconico augurio , e materia lugubre, xraCredia.

perche ne'Commentarij di Hefiodo fi legge , TVfiJrpf.tfSfa^iT»,

Tereus mibi rim intulit. Per ciò che quel che alcuni han detto che

filomela
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Filomela fu transformata in Rofignuolo, Giouan Grammati-
co ,dice in que' Commentari} , che accadde a Progne, nona
Filomela, eperquefto dirte Ouidio

Sola virum non vltaprius mccftifsima mater

,

Concinit Ifmmum Daulias ales Ityn ,

Ródine (ìm Che Progne chiede l'aiuto d'Iti . La Peregrinationc era dino-

talo della tata nella Rondine , che non fuole ftarfioue nacque. E' Impre-
peregrina- fa di quei che ingannar non fi lafciano , per ciò che per la ve-

locità del volare , non ftà fogetta alla rapina de gli altri Vc-
celii, dice Plinio.

none.

Garrulità.

Ebrietà.

DELLA PICA. Cap. LI III.

^3i P p r e s s o alla Rondine,anzi nel primo luo-

go da molti , è porta la Pica per Simbolo di

Garrulità; e pur è vero che con quefto nome
la plebe chiama i loquaci , per il cui fignifi-*

cato è dedicata a Bacco, come afferma Più-

tarco,per ciò che gli ebbriachi parlano mol
to , e la pazza ebbriachezza fcuopre i fecre-

Fcccundi Cdices queyn nonfecere difertum ?

Ma dall'hiftoria che l'iftefTó Plutarco racconta di quella Pica,

c'hauendo vdito i Trombetti in Roma , rtupefatta tacque ; &
hauendo alcuni giorni penfato nel filentio, quali rifuegliata,

rendè con la voce tutto il mono delie Tróbette, e l'harmoniai

e'1 numero; fu di quella fatta vn'Imprefa per lignificar alcu-

no che dopò l'hauere vdito alcuna oratione , torto sa recitar-

la, col motto , Vjl 1\EM SC IT E^EDDEBJL VOCEM.E
per che han due colori nero , e bianco , fu Imprefa di huomini

Bugiardo . bugiardi , che oltre alia loquacità , mai non fono vniformi.

ti

Chi sa ree

tar fubico

quel che

ode.

Del
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DEL PAPPAGALLO. Cap. LV.

E l Pappagallo apprettò gli Egitti; non fi fa

mentione, ma tutte l'altre nationi han fatto

che fìa leroglifico d'imitar l'hnmanafauella.

Onde particolarmente per quello lignifica-

rono l'Eloquenza , non eflendo animale che
più articolataméte efprima l'humane voci

,

hauendola lingua più larga, e più carnofa .

E per che Pfafone Libico , gli infegnò di cantare quelle voci

,

yky&sStnt'kaQW) vollero alcuni feruirfene per Imprefa che di-

moftra alcuno il quale sa effer grato de'beneficij riceuuti , col

motto, a*<>, SCIVNJC RJEDDJEXJE VOCES, alludendo
a quel ch'egli rifpóde efiendogli infegnato da altri . Ma queir
Vccello col metto, x^^fu fimbolo a fignificar Libertà, per
che mentre Ptd egli rinchiufo nella Gabbia canta l'altrui voci,

{"cordandoli delle fue , e quello è'1 priuilegio della feruitù . Di
qua formò il fuo Emblema il Rufnero

,

xAhycj. ìibcrtas ; auis en cauea: abdita Gr£cuv\.

X^pi canti , cantus ìmmemor ipfa fui.

t forfè al primo lignificato volfe alludere Martiale,'

Tfittacus a vobis aliarui?! nomina difeam >•

, Hoc didiciper me dicere , Cafar aue.

Non so fé per quefto l'hebbe per Imprefa vn Germano con
l'ifteffo motto Greco , per lignificar che noi Iafciaffero fapere

i ratti

Imitatione

di huniana

faueìla

.

Eloquéza.

Pfafone Li
bico.

Imprefa di

gratitudine

Imprefa di

Libertà

.

Imprefa

d' huomo
che Cucita



ro fcuopre ì

fecreti

.

Imprefa di

cjueichegio

uani fono

docili, e vcc

chi indoci-

li.

Imprefa di

quei che fi

preuaglio-

no con le

virtù.

Nido del

Pappagal-

lo.
Imprefa di

Prudenza.

Imprefa di

Liberta.
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i fatti altrui , per che l'haurebbe publicati. E i Greci per que-
fto chiamarono il Pappagallo dvòpavóy^a-rTisv. Quando è pollo

impara più velocemente , e più fi ricorda ; vn poco più gran-
de fi fa indocile , e di mala memoria ; Imprefa di quei che gio-

uani fono flati di mirabile memoria , e nell' età matura fono

ifmemorati, col motto, TS^VLL^ TEMTOBJSM COTS^
C RJ) I >A . Plinio vuol che quefto fi attribuifca alla Pica , e

non al Pappagallo . Chi vuol lignificar che nò potendo col va-

lor del corpo, fi aiuta con le virtù dell'animo, pinga il Pappa-
gallo che non potendo foftenerfi ne' piedi c'hà deboli , in ogni
luogo fi fofiiene col roftro c'hà robuftifsimo.E dal modo di far

il Nido, che l'appende in vn fottil giunco pendete da gli arbo-
ri, acciò che le Serpi nò rafìaltino,fi caua Imprefa di prudéza,
o di faperfi difendere da gli inimici.Fu fatta vn a volta Impre-
fa del Pappagallo nella Gabbia, col motto, ^4F,B1T BJV

M

DITIVS ^4VRJ)> per lignificar Liberti, dal ProuerbioGer
mano , Vuille gehet fìjr gold , Sprach der papegeye , da fas er

inkorbè.Il Pappagallo in Gabbia ammaeftrato da alcuno, fin

fé il Sabuco che fignifica,che la necefsità fa glihuomini docili.

Apolline.

L GRIFO. Cap. LVI.
E l Grifo ( che come hoggi pinge la Grecia , e

l'Italia, pinfeanco l'Egitto come fi vede invn
marmo ch'era del Bembo) fignificauano Apolli-

ne , & al fuo Carro il giungeano , onde diffe

Claudiano

,
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'*Atfi Vhosbus aàejl , &fr*enis Grypha iugalem

I^ipbcco tripodas repetens detorjit ab axe.

c nelle Medaglie di Gallieno, lì vedecórinfcrittione,^'FOL-

LIKIJL COT>iS. Fu egli Ieroglifico de' Nafoni, che per ciò il Nafonl.

Re di Siria , figliuolo di Cleopatra , iù detto Grifo . E i Perii

abbracciauano gli huomini in quella maniera N'aiuti , dicen- c f
.

do c'haueano del Regio . Quando cofe imponibili , fignifìcar pofsibiie"

fi vogliono, fi congiungono i Grifi a i Caualli, dalla compara-
tione di Virgilio,

lungcntur ìam Gryphes equìs —

—

I Grifi , hauendo il roftro d'Aquila , fono Imprefa della fuper- j
U

f

per

^
f c,lC

bia di coloro , che ogni altro d ifpr eggiano. Alle volte fi con- notut^*

*

giungono col Leone , per fignifìcar che con la forza è congiù- Forza ira-

ta l'iracundia . Alle volte col Cauallo , Imprefa di annuntiar «onda.

guerra,comc dice il Iacobino nell'Appendice della Gente Ce- ImP refa di

fia . Spefio ponno fignifìcar cuftodia , da quel che fi raccon- CufSia
ta , che cuftodifcono l'oro nelle miniere, e che per ciò com-
battono con gli Arimafpi . E quefti par che fiano i Pici di No- Pici, e Gri-

mo Marcello , di cui diffe Plauto

,

fi l'ifteflì.

"Pici diuit.es , quìaureos montes coluta

Egofolusjuperos •

e 1 dieea Strofilo hauendo ritrouato il teforo neirAuIularia l

Ma quando il Principe d'Auftria, e'1 DucadiBauerahauean
contefa per conto de' Confini, quello leuaua per Imprefa il Imprefa di

Grifo, che al luogo oue egli habita fa l'acceffo difficile a ifo- cuftodiade'

raftieri,conqueftobreue, 7V\EC L^ESI F1*AT M^ 3^ confini
•-

SV ET IO t^I B^Ay ma furono pacificati da Federico Barba-
roffa , perfùadendo al Principe d'Auftria che voleffe più pre-
fio ritornare in dietro , effendo così conueniente alla pace de*

Germani.

Ece Pei.
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Padre che
•accia, e de

sheredica i

figli.

Figliuoli fc

deli da pa-

dri infedeli

Pioggia.

Imprefa
del Ducadi
Paliano.

Djfcordia.

Soldato af-

sétepiùche

nò tiene li-

ecntia.

DEL CORVO. Capi LVIIv

R a il Coruo Ieroglifico dVn'huomo che to-

glieua l'heredità a i figli , o che dalla cafa li

cacciaua; p ciòche fubito che i Tuoi polli po-

lio volare, no folo li caccia dal nido, ma loro

prohibifce tutta quella Regione , acciò che

li faccia folitarij. Ma quàdo moftrar voglio-
§F**a&«*Bd&^ no figliuoli fedeli, che da Padre infedele na-

fcono, pingono i polli del Coruo che nafcono bianchi, che per
quefto dal Padre non fono nudriti , ma la rugiada li pafce . A
quefto rifguardò Dauid dicendo , Etpullis Coruomm inuocantibut

eum alimenta fubminiffrat . Ne gli Auguri j , il Coruo con la Cor-
nacchia predicono pioggia , e Nicandro confìrmò

,

e feguendo Virgilio

,

—- 4? èpaflu decedens agmlne magno

Coruomm increpuit denfis exercitus alis.

Per infelice Imprefa fu fatta al Duca di Paliano , per materia
funebre , col motto , TF^AE CL^tBjQ. DOCET^T FV-
TS^EEJS EXEQVI^ìE. Fu anco Simbolo della Difcordia;

e d'infaufto viaggio fu fegnoad Alefìandro andando in Babi-
lonia . Quel Soldato, che da Modellino fu detto, Emanfor> e da
Polibio TA*n;V»$- , ch'è proprio quel Venturiero che ftà lontan

dall'efferato più lungo tempo che gli fu permeffo dal Capita-

no >
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no ; è lignificato per il Coruo ; che non folo,no ritornò il Cor"

uo nella Genefi } il che anco Hefichio interpetra, per quei che Chi Jafet*

cominciando a guflar gli efferati j facri, manca dall'incomin- .

"M'g10 "

ciato, mancando dalle diuine prattiche quafi quel Giuda dal-

la compagnia del Signore . Ben che quel gran Cipriano , dice

che'l Corno mandato da Noè , e che andò a pafcerfi de'Cada-

ueri, lignifica l'Heretico, che partendoli dalla Chiefa ricorre Remico.

a i morti Conuenticoli . Chi patiua vna ignominiofa repulfa, Chi patifce

era dipinto buttato innanzi a i Corui. La Rettorica fu nel ^ 1

"

i^sno

Coruo fìgnificata,per che Corace dopo la morte d'Hierone fu Retor iC^
il primo che infegnò quella profefsione in Siracufa . Per il che

Metello,volédo dopò morte honorar Diodoro Tuo maelìro gli

erede nel tumulo , yn Coruo di marmo . Ma Cicerone volen-

dolo tacciare d'inftabiltà, dille che'l Maeftro haueainfegna-

to al difcepolo non di dire , ma di volare e che per quello ha-

uea fatto bene a fargli quel Sepolcro . Quei che differo che'l

Coruo è Ieroglifico del Sole , il fecero per che ne'più gran cai- H Sole.

di dell'eftade,per beneficio del Sole efclude i polli, il che facea

conofcere qualche comunità peculiare tra di loro

,

Si contro. rerum natura muneranote ,

Coruus mMurisfmgibus oua refert ,

dice Petronio. Porfirio nel libro dell'attinenza delle carni, di-

ce che'l color nero è dedicato al Sole , il quale col fuo calore ??,
lornero

rende tutti i corpi fofchi , e per quello i Bracmani adorauano
s {e

lcato

il Sole. E per quella fecreta comunicanza col Sole, nella Can-
tica Salomone, aflbmiglia la fpofa a quel colore ; K(igrafum,fid

formofa i Crina eius vt abietes , nigrificut Corui . E vi aggiùgerò che la fpofa

a far i capelli neri, non è cofa più efficace dell'ouo del Coruo. della can"

Quantunque Ariftotele dica,che nel tepo de'gran freddi bian-
tlc

g^Vel
cheggiano le péne de'Corui \ & altroue , lam Verdix rifa eH alba, COruo fa t

& Coruus; & Heraclide nella Republica de' Cirenei , ^ìrcefdao capelli neri

regnante,coruus albus apparuit, de quo trifte oraculumferebatur ; nien- Coruo.bià-

te dimeno fu Prouerbio, delle cofe rare a ritrouariì p°'
ucrbio

.

Coruo quoque rarior albo

appreflfo Giuuenale , & Ammiano in vn fuo Epigramma >

©«fcTTOK \ku KiVKOVf KQp&Ktif TtJIw Ayt yjshWAS

El//5«V —

—

E e e * ~4nt
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jtut albìts Coruusprius , aut tefiudo volucris ,

Inuenietur >

Imprefe Sarà egli Imprefa d'huomo del fuo capriccio, & alieno dal feti

«j'huonvni f cornane; e mafsime di colui che Tempre vuol contradire,

capriccio 9ua^ c^e llu^a co â ^a vera > fé non è diuerfa . Ma è pur vero

che Perotto ferme che ritrouandofi con Aifonfo Re di Sicilia

in Napoli , viuendo Calliflo Pontefice, gli fu mandato dal Re
d'Inghilterra vnCoruobianchifsimo.ELongolio dice che ve-

Norucoia jer i Corui bianchi nella Norucgia, non è cofa rara ; e Tifteffo

£ *

S?™?
ĉrme CMao "elle Regioni Settentrionali . E' Simbolo il Cor-

Kuomo uo ^e gli huomini sfacciati r e fono quei che a modo di queft -

sfacciato. Vccello , hanno il nato adunco che toflo comincia dal fronte ,
Libidinofo tino tou (/stcÓtov è«3uV. Coli anco è Simbolo del libidinofo, come

fono quei c'han gii occhi lucidi , nel che preuagliono i Corui,

Parlo*
f°" c * Galli . Fu chi pinfe per l'huomo folitario il Conio, effendo

Trouerbio . della folitudinc amico quell'animale , onde nacque il Prouer-

bio, dice Celio, fahXtt KÓfaKar* Gli huomini libidinofì che
Chi fi dà in fenza freno di ragione fi danno in preda alle Carogne , furono
preda alle pCr { \ Corno lignificati ,per che , Cadaueribus vefeuntur , dice lo
.«rogne.

Scoliafte di Aristofane * Per quello nacque quel modo di dire »

Korac. T^onpafces in Cruce coruos —

—

*pift.7. e Macrobio foggiunge , Corui <ùf Cornice: , omnibus cadaueribus in*

biant. VnpratticoCortegiano, per voler lignificare chemen-

«uL
panfì:e

tre êru * vn Signore, sì morì difete> effendogli dato il vino
ere

* con grande eflremità, fi formò vn Imprefa d'vn Fico, fopra

cui era il Coruo , per ciò che in Ouidio Febo minaccia a que»

ft'Vccello,

<At ubi dum lattens harebit in arbore Ficus ,

De nullogelide fonte bibantur acjujc.

e vi giunfe il motto ,MITIOI{ES EXTECTO, volédo dir

che , finche feruiua colui farebbe flato condennato a quella

pena , ma facendoli maturi i Fichi nel feruigio d'vn'altro , ha-

!Ma!a me- urebbe beuuto . La mala memoria è lignificata per il Coruo ,

moria. per che dice Plinio che alle volte non ritorna al fuo nido, ma
prouedendo la Natura , fa nel fuo nido vna congerie di cofe »

da cui nafeendo i Vermi, fi nudrifeono i Polli. Seruionel pri-

mo lib. della Georgicaper prouar la poca memoria del Cor-

chi per la- uo > dice c^ie lafcia le cofe che nafeonde . Per fimbolo di colui

che
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che per dar robba a i figlino cura d'ogni Tuo danno, pingeano
il Coruo,i • qual non potedo nutrir i figli , dice Eliano che loro
dà fé fteflb in cibo . Chi vo le fife moftrar mutatione del Tuo fia-

to , di cui filile prima prefago , porrà pingere il Coruo,—- mutant cum tempefìaùlus vnd

Egucijonos cantus Cornìcumfcda vetufta,

Coruorumcj.gregesyvbi aquam dicuntur df imbres

Tofcere , 4j interdum ventos aurafq. vocare ,

ha detto Lucretio . Dal Prouerbio , Ko/>*f ùìptvet , Coruusaquat,

nacque il lignificato di quei che con nuoua arte tetano di far

alcuna cofa; forfè dall'Apologo di quel Coruo c'hauendo fcte,

con le pietre fé afcender l'acqua dai fondo del Vafo , che l'ho

voluta per propria Imprefa mia,col motto, j TVjG E ISIJ O EX-
TERJ^)^, hauendo con nuoue arti da accapar, quel che
ordinariamente non potrei.

fciar còrno»

di i figli no
cura il fuo
danno.
Mutatione

di flato*

Imprefa di

quei che té

cano i nego
tij con ntio»

uè arci.

DEL PELICANO. Cap. LVIII.

L Pelicano detto Platea da Plinio, Pia- SolJtudiac.

talea da Cicerone , da gli Hebrei Kaat , Pe-

leca da alcuni , lignifica la folitudine di cui

principalmente queft'Vccello fi deletta, co- *

me fcriue Eucherio , affermando ch'vn'altra

igj fcf§$p qualità di Pelicani nel Nilo , e ne'luoghi pa-
V35Z^2M% dulofi conuerfano co i Cigni , che ferii fono

detti Onocrotali . E di quella Imprefa fi feruirà colui a chi impre ra
nella per fi&mfi-



DELLE IMPRESE
dtrfolitudi nella folitudine piace hauerfeco in compagnia huominivìr»
ne in com- tuo fi

, per qUefto folea dir il Re Alfonfo che lafciato ilpenfie-
pagma di

ro fai jrouerno, haurebbe efler voluto vn Pelicano tràiCi-

gni ; come tra 1 Cigni fi pone anco nell Impreie 1 Oca , quan-

Chi si ra- do vorremo fignificar alcuno che in qualche propofito sa ra-
gionar tri gionar tra letterati , col motto , OBSTBJZT V IT I7v[T£i^
letterati. QLO I{_E S . Ma pur alle volte il Pelicano lignifica l'infipien-
n ipienza. ^ ^^ ^^ potendo far il Nido in luoghi alti , come gli altri

volatili prudenti , va cercando l'aree fpatiofe, facendo vn foC-

fo in terra oue riponga l'oiia ; tal che ali' ingiurie de' Paftori

lì efpone , che facendo fuogo con lo fterco di Bue , & egli afta-

ticandofi di eftinguerlo con l'ali , non può volare , & è prefò

.

Digeftioae Per l'ifteffo fignificauano la Digefh'one , per che diuorando le

Conche , le vomita di nuouo , e prende il cibo molle , laician-

Pieri. dolafcorza. Molte volte ha lignificato la Pietà, dandoli la

morte per dar vita a i figliuoli; più pietofo che quelfArfinoe,

la qual ingannata dal fratello Tolomeo, veduto i percuflòri

mandati da lui contra due fuoi figli, non curò mentre li tenne

in grembo, di opporli alle crudelifsime ferite. Et ancor che

Ibide. fia numerato nel Leuitico con lìbide,col Cigno, col Porfirio-
Cigno Por ne ^ per c iie hauendo il collo lungo non pafeono nell'aria , o ne
fanone, ^j- ar [30rj y ma ne lla terra , ne i fiumi , ne gli ftagni , ne i mari,

e l'Ibide fi pafee delle Serpi , il Porfirione de' Vermi , il Peli-

Imófa del- cano, e'1 Cigno de'Pefci ; nientedmeno fingolar Ieroglifico

la Croce, è ftato della pietà del Saluatore , e della vera pietà nello Sten-

dardo della Croce , è pofto per Imprefa . E fé pur Agoftino ha
In Pf. ioi. jett0) yosfìc nudile , (J fi vtrumeft, congmat ; (ciò è con gli effet-

ti di Cristo;) Sifalfitm eJìynon teneatur ; ha detto ancor più fò-

pra, Sedta?nennontaccntes , quoà quifcripfemnt , iflegi, &dicivo-

lucrunt. Cafsiodoro, vuol che'l Pelicano, fia Ieroglifico d'vn

Eremita là languido Eremita ; per che oltre alla folitudine , non ingrafla
guido. ma j ì pt tenJQ inteftino per vi/cera , quicquid efearum accipit , fine ali-

qua difcoclicne tranfmittit. Quando vorremo fignificar vn'huomo

Huomo no
c '" e ancor cne nobile , è humile , fingeremo il Pelicano che po-

bile & hu- tendo far il nido in alto il fa in luogo baffo, col motto, JlLr
mile. TIORBA 3\££ QVESIEBJS.

Del lo
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DELLO SPARVIERE. Cap. LIX.

L i Egitti) al Sole aflbmigliarono lo Sparuie-

r> re , effondo di fecondifsima genitura , e par-

^ ticolarmente quello che i Greci t^X"" > e i

Latini , Buteonem , han chiamato ; o per che

haue egli tre tefticoli , che per ciò Spanne-

re fu detto Agatocle Tiranno di Sicilia . Ol-

tre che haue. egli quello comune col Sole

,

ch'è viuacifsimo , rifguardando fidamente i raggi Tuoi , fi che

i Medici, a i morbi de gli occhi, dell'herba Accipitrina fi fer-

uono per rimedio ; e quello confenfo trapafia infino a i Metal-

li, poi che l'offa delle lue gambe accollate all'oro, il tirano co-

me la Calamità tira il ferro , e i Chimici pògono l'oro per me-

tallo folare. Oltre all'altra fomiglianza, che ogni trenta gior-

ni chiede il conforti© della femina, come in quello fpatioil

Sole alla Luna fi congiunge . E per quella fomiglianza dicea

Zoroafle , che Dio ha il Capo di Spandere , per che primo in-

genito , fenza parti , che non morirà mai , a fé fleflo nmilifsi-

mo , autor de i beni , padre di tutti , lume di giuflitia , affolu-

tifsima perfettione della Natura , ha la fomiglianza del Sole

.

E fé la Contemplatane haueffero voluto quei Sacerdoti ligni-

ficare , pingeano lo Sparuiere , per che non come gli altri Vc-

celli con torti fentieri , ma fempre dritto fen vola . E fé della

còfideratione delle cofe fublimi alcuno defeende a quella dell'

infe-

Sole.

Agatocle

fìTdetto

Sparuiere.

Herba Ac-

cipetrina.

Offo delle

gabe dello

Sparuiere.

Sparuiere

perche Sitn

bolo di dìo.

Cótempla-
tione.

Chi dalle

cofe fubìi-

mi all'infe-

riori difeen

de.
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inferiori , in quefto Centro tutte quell'Idee riconofcendo, era

per l'ifteflò Vccello lignificato . E per quefte proprietà tigni*
Animo ala

ficauano quell'Animo alato di Platone, che per quelli due mo-
ti , con l'vno alto poggia in Dio , con l'altro ne'benefìcij c'hà

Anima. riceuuto in terra . Ma più veracemente è Ieroglifico dell'Ani-

ma, efTendo detto da gli Egittij B^ìIETHy eB^f lignifica
Sparuiere l'Anima ,&ETH il cuore. Tanto più che non beuendo acqua

toTa* U
co ^ ^° ânSue ^ eftingue la fete ; e gli antichi Hebrei dicea-

Egitdj. no che nel fangue era l'anima, che coli anco dice Mosè nel

Deut.ii. Deuteronomio; e nel Leuiticodiceil tefto, che non mangino
fangue, eflcndo nel fangue l'anima di qualfiuoglia carne ; non
intendendo ( dice Hefichio) che'l fangue fia foftanza dell'ani-

ma , ma per che per mezo del fangue , ha focietà con la carne.

Gloria, e Era lo Sparuiere , fcgno di Gloria, e di Vittoria per l'eccellé-

Vkcoria. za del volare , e per quefto Teoclimeno in Homero , hauendo
di quello Vccello.ofTeruato l'aufpicio , comandò a Telemaco
c'haueife buona Iperanza , e che la fiia flirpe farebbe più delf-

Vittoria altre illuftre in Itaca . Ma per dimoftrar vna perpetua Vitto-

Tre
P
S>anJie

r *a ' pinSeail° c
I
ue ^ tre Sparuieri che in vna palla d'oro porta-

ti di Dario. "a Dario , con quella parola, nikttikutatos, come nel

Canone dell' Imperiali Militie fi vede nello Scudo d'vn Solda-

to in color giallo;e'l portauano anco quei Soldati ch'eran det-
raimi, ti Launi ; benché i Diuitenfi l'haueano di colore Azurro. Oro

Aria

16" ' Apollo ^ce cne 1° Sparuiere, come anco tutte le penne, figni-

Imprefe va ficano l'Elemento dell' Aria . Mai non diuora lo Sparuiere il

rie dallo cuore de gli animali che preda , dice Arinotele, &Eliano; e
Sparuiere. bencne Alberto dica il contrario , è nientedimeno riprefo da

Agoftinda Sella ; anzi mai nel Cadauero non poggia come

I efa a l'Aquile, o i Nibbi ; Imprefa di quei che la viltà aborrirono i

fionificarge e di quei che non curano altro che la morte de' nemici loro

.

nerofità . Per fignifìcar che huomo ignobile, con donna nobile hi gene-

rato , è Imprefa lo Sparuiere , che mefehiandofi con l'Aquile

,

ificar ee genera l'Aquile Baftarde , dice Arinotele . Lo Sparuiere che

neratione vecide il Cuculo , è Imprefa di quei che moftrar vogliono che

uà mea no non fono del lor fangue coloro a chi fan qualche male , ancor
bile, e più cne gì j huomini (limino il contrario, come Io Sparuiere flima-

ìm'refa di
t° dal genere del Cuculo, l'vccide, il che nuli' Vccello fa nel

chi
P
auendc genere &°* Imprefa anco è di quei che nel principio con gran

vigore
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vigore attendono a i negotij , ma non riufcendo a primo in- al negoti»

contro, perdono le forze, come con gran velocità queft'Vc- nel Princl
;

celioefcedi mano al Cacciatore , ma fé fi vede ingannato
fi°afcia!

>0

della preda , in vn'arbore fi ferma . E per che vuola folo , è Im-

prefa di quei che non vogliono compagni alla preda. Et effen- Imprefa di

Tendo in lui più valida l'armatura dell'animo, che dell'vnghie, chi nó vu°l

dice Ifidoro , è Imprefa d'huomini più animofi che robufti .
j°i

mpag
j

'

Ma ordinariamente è Imprefa di Nobiltà , per che non fi de- imprefa d'i

letta della preda , così per l'efca , come per l'auidità della valor d'ani

Gloria, come ha fcritto Alberto; oltre a quel che dice Ata- mo -

nafio a Fifiologo , che predando la Notte, la mattina, ancor Im
PJ

e !"a di

che famelico lafcia la preda. LoSparuierecherapifceilRo-
fignuolo , è Imprefa d'vn Poeta mal trattato da alcun Giudi- Poeta ma!
ce, inHefiodo. E quando è portato dal Cacciatore nel ba- trattato d*

ftone, col motto, SIC M^AIOB^A CEDVHT, fignifica Gilld ' ce-

che la Nobiltà vera non confitte nelle ricchezze , ma nell" ec- Vera nobil

cellenza dell'animo ; hauendo tanto prerogatiua quefto Ve- "•

cello, checonlafuaprefenzafaluaglialtrida ogni ingiuria

fatta loro da Vccelli maggiori . Claudio Paradino introdu-

ce lo Sparuiere, che ai raggi del Sole corregge i vitij delle

penne, col motto, BJ.lSlpV^ir^t IVVE'KTVS, perla
mutatione della Vita ; per il che diflfe Giob , lìunquidinfapien- Mutatione

ùatuaplumefcit ^4ccipiter* ancorché in mala parte fi prende nel

Leuitico, lignificando rapina, che per ciò non hauea luogo
nelle menfe; ofignificaua , il traditore, eflfercitandofi nella

ruuina de'femplici Vccclletti.

della vita.

Ff£ Dei.
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Varìj vccel

li d'acqua

.

Imprefa di

Don Carlo

d'Aquino.

DEL MERGO. Cap. L X.

Ra gli Vccelli che intorno all'acque viuo-

no , quali fono l'Auto, il Floro , il Trochilo >

il Cladorinco , il Senatore, il Velia , l'Alcio-

ne, il Cerilo, il Ceke, il Fenicottero,il Cin*
clo , il Calidre , la Tringa , il Ceffo , il Fuli-

ce,ilBrento,l'Harpa, ilRupice,laFolica*

il Laro , il Caradrio , e la Cornacchia mari-
na ; il Mergo, (per corpo aflbluto) farà più atto di tutti all'Im-

prefa. di cui ha voluto farla fua, Don Carlo d'Aquino hora
Conte di Martorano , che con la fua generofìtà va rinouando,

quella nafcoila antichità deTuoi maggiori, com'hò accenna-

to nel primo Libro, col motto, MEEJVS EMERG~4M .

E già dal mergerfi cofi fu detto , come depingendo il Cafo di

Efaco Ouidio , defcriue

,

—— utque nouas humcris ajjìimpferit alas ,

Subuolat , atqne iterum corpusfupcr ccquora mittit.

Tluma leuat cafus : Furit ^Aefacus , in queprofundum

Tronusabit

e fiegue , ^tequor amat , nomenq. tenet , quia mtrgitur ilio.

Huomopru Dalla mutatione che fuole il Mergo fir della voce, han voluto

che fufle Icroglifico dcìi'huomo prudente , di cui dicono effer

proprio il mutar configlio, onde Lucretio

,

Flutlibus infalfo viBum vitamq. petentes ,

Longe alias alio iaciuntin tempore voces.

Oppiano

dente.
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Oppiano, dice che'IMergo è infatiabile, e vorace e che viui Voracità*

ingoia ipefci lubrici, come fono l'Anguille, eiCongri, per

quefto, della Voracità e Ieroglifico . E per che nuotando ftà
chipatifee

lùgo tempo nell'acqua , fu fignificato di quei che patifcono le ie perfecu-

perfecutioni,per che nafce l'altro effettori vfcir libero fuori, tioni.

DEL PAVONE. Cap. LXI.

S s e n d o a Giunone dedicato queft' Vccel- Giunone,
cello , quefto era il fuo Ieroglifico . E nella

Medaglia di Giulia Pia Felice, fi vede con
l'Hafta, e con la Patera il Pauone con quefte

lettere , I V Tip T^E M, ch'effendo proferi-

te nel quarto cafo , moftrano nuoua infcrit-

tione nelle Medaglie . In quella di Fauftina

,

fi vedono anco gli ftefsi Simolacri, con l'infcrittione, IVK^O-
Ts(J LVCl T^AE. E quefto fu cagione che ad Imprefe di Dó-
ne , particolarmente conueniffe . Se pur non conuiene a Giu-
none, per che fignificado la ricchezza, quando fi propone all'-

altrui vifta , contraile a fé gli occhi di tutti . O per che fimili

Vccelli in Samo furono ritrouati , e nella Pecunia di quel pae-
fe , è impreflb il Pauone, come dice Ateneo . Oltre che in Mi-
cene, nel Tempio di Giunone, fu da Adriano cofecrato vn Pa-
uone di merauigliofa bellezza. Alle volte han detto gli Egittij

che! Pauone fignifìca il brutto fine delle ricchezze , come ne'

F ff a brutti

Perche a
Giunone fi

confacra il"

Pauone.

Pecunia di

Samo.

Brutto fine

delle ric-

chezze.
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brutti piedi finifee il Pauone. Nel che fapienteméte di/Te Teo-
frafto, v'ciMA'TrtpiyvaQty volendo dir che nelfoftentatione di cofe

belle , doueanfi confiderar anco le brutte che vi lì nafcódono.
perii che dille Horatio,

Si videt hunc omnis domus & vicinici tota

Introrfum turpem , fyeciofum pelle decora.

Ma a quel propoiìto dille Focilide ,

a T8Avf frKùCtoi , yeu it &&ftlf et e^«

Diuìtia elatum faciunt ,[celerà ad augent.

Ricchezze Hor quando volean lignificar l'èAere fcàbieuole delle ricchez-

ze , che alle volte poi lì veggono i ricchi opprefsi dallapouer-
tà , pingeano la Coda del Pauone ch'egli ogni anno con le fro-

di de gli arbori , perde , e racquifta . Neil' iftelTo con la Coda
alzata in orbe, lìgnificauano la Notte ; e quefto era Argo, che
nella moltitudine de gli occhi , fignificaua il Cielo nel tempo
notturno. E'1 giorno lìgnificauano, nel Pauone con la Coda
bafìfa , quali che occolta le Stelle . Col Pauone può efler lìgni»

fìcato il Prodigo che ad altro che ad vna oftentatione nò vale,

come la bella Coda al Pauone non gioua al moto ne al volare,

comeferuela Coda, a gli altri Vccelli, ma (blamente ad efier

veduta. In vna Medaglia di Domitia Augnila, è il Pauone con
Cócordia. quefte parole, CO'HCOBJDI.A ^iVGVST. Forfè per che

repudiata da Dominano , vn'altra volta gli ritornò in gratia.

E tutti fanno, che Pronuba , è detta Giunone , a cui è dedica-

to . In molte altre fi vede, con l'infcrittione , C Ts{S E C I{y{~

TIO,ma era còfecrationed'Imperadrici,come l'Aquila d'im-

peradori . Ma quel che s'è detto del Collo delle Colombe , per
la reuerberatione della luce , l'iftelìb haue efpiicato Lucretio

nella Coda del Pauone

,

Caudaq. Tauonis larga cum luce rapleta efl,

Conjìmili mutat ratione obuerja coleresi

Qui quoniam quodamgignuntur luminis iclu ,

Scire lìcetfme eo fieri non poffe putandum.

E per quefto chi vorà feruirfene nel fignificato dell'iftelTa ma-
teria , potrà farlo ageuolmente.

fcàbieuoli

Notte.

Giorno.

Prodigo

Confecra
«ione.

li

Del
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DEL GALLO. Cap. LXII.

L Gallo vn tempo, mcfl.ro la Gente Galla Gallia Pro

per prodigio di Vitellio, a cui fedente nel uimia.

Tribunale in Vienna , su gli homeri fi fermò
vn Gallo, il che ru portento che douea venir

ISwi e&^ *n Potere di alcuno di quella Prouintia.

1^58 E cofì fu , quado fu oppreffo da Antonio che1

quado fu opp
nacque in Tolofa.Et effondo nato il tumulto

delle Gallie contra Nerone , fu per ogni luogo di Roma fcrit-

to in Colonne, GIALLI TE C^rNJ^fKPO EXCIT^f-
Hy ?v(T. Fu egli Simbolo di libidine, e quel Gallo che fi efclu- Libidini,

ie nelle mani di Linia, ( che all'hora era grauida di Tiberio )
il qual fé couar nelle mani delle Seme, non folo dimoftrò che'l

feto era mafchio, ma che douea effer molto libidinofo. Dal
precetto di Pittagora , Gallum nutrire ; cauarono vn Ieroglifico Purità del-

inei Gallo , della purità dell'animo ; e tanto era il dir , Nutrire l'animo,

il Gallo,quanto, Palcere la Diurna parte delfannno,con la co-
rninone delle cofe Diuine. Per il che Socrate, morendo, men-
tre fperaua di congiungere la diuinità dell! animo fuo , con
quella del mondo maggiore , diffo ch'era debitor del Gallo ad
Efculapio , ciò è al Medico de gli animi , fperàdo che fuor dal
corpo farebbe fano . Fu Ieroglifico del Sole , come dice Che- IJ So] e-

remone Stoico, e Porfirio, oltre l'Ariete, il Crocodilo, lo Sca- J
cc

^
u chc

rabeo,lo Sparuiere, il Leone , per che forbendo gli applaude , a
g
^|e

"ao

e con
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e con proprij canti l'honora , dice Proclo . E nel libro De Dìui-

Eftetti del natio dice , M. Tullio, che queft'animale è molto Canoro, e che
Gallo.

i Romani ne'facri hinni diceano , che nel Galliano fi eccita

Lucifero nuntio della Luce,che s'apre il cielo cinto intorno di

Caligine , che fi dona commodità di declinar da gli errori, ef-

fendo manifeftata la via , che a gli ammalati dona alcuna fpe-

ranza di falute, o di alleuiatione, che i paurofi fi rinfrancano,
e che molte cole che per infidie fi mettono in ordine, fidile-

Ga
J!°

.Sj" guan° • Paufania dice che'l Gallo era Imprefa di Idomeneo

,

meneo
vanendo Origene da Minoe e da Pafife , che fu figlia del Sole .

Simbolo di
Simbolo fu di Guardia appretto gli Antichi, per il che anco fu

guardia, a Mercurio confecrato . Per quefta Vigilia in Giob fi legge
che'l Gallo ha intelligenza ; fi che mimicamente , cantando fi

che Pietro, ^[marofletucrimenrebellionisexpurgett diceAmbro-
_ fio . Ma per Imprefa d'Ignoranza , la leuò Sieifmondo Federi-

imprefa del co Fuccaro, mentre ritrouando egli la gemma , la /prezza, e

Fuccaro. corre all'orgio, col motto,PAR IGNORA N CE. Pietro
Vigilanza Maluezzi , portò il Gallo con vn Ramo d'Oliua nel roftro, col

5f
prer

wfj motto, VIGIL<A'ìiDO-ì perfignificar che no fiacquiftano

ueTzh
a
§^ honori con l'otio . E così nelle Medaglie lignificò la Vigi-

lala de'Soldati; e per laVigilàza che deue con l'ammalato vlar

il medico, fu confecrato ad Efculap io; e per la vigilanza de*

negotianti , a Mercurio . Et è pur vero che per la Vigilanza

,

prima che canti il Gallo, fcuote Tali quali fé fteflb battendo

per farfi più vigilante , dice Gregorio ne i Morali, Imprefa di

quei c'han cura d'anime , a i quali è necefiario cominciar col

proprio efsépio.Per quel lignificato dell'intelligenza in Giob,
Trofeti , e molti han voluto cheìGallo fufle leroglitìco de i Profeti , e de
Dottori

. j Dottori, che nelle tenebre della prefente vita, la ventura lu-

ce quafi cantàdo han pronuntiato . E come vfficio del Dottor
è in determinati tempi infegnar quel che bifogna, così il Gal-
lo per vari; fpatij va diftinguendo il tempo. Con queft'Vccello

Cóbattere. fignificauano il combattere , che per quefto nel Cartello di gli

Elei, era il Simolacro di Pallade c'hauea nell'Elmetto vn Gal-

lo per Cimiero, fé ben giunge Paufinia che'l Gallo era confe-

h!
P
nott sì

crato aMinerua detta Operatrice. Con tutto ciò per Impre-

cedere. & di quei che non fan cedere , fi pinge il Gallo che fempre vi

Prouerbio . redintegraiidoil certame , e di quinacque il Prouerbio «'^e**
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fpo'ffv iTiT»bà:, Infultat Gallus ; e forfè per quello da Ariftofane fu

detto Pollo di Marte; e fi vedono le monete dei Dardani fé- Moneta de

gnate co i Galli combattenti, che del combattere anticamen- *
Dardaw»

te fi vfurparono il vanto . E è pur vero l'effempio di Temifto-

cle , che marciando con l'eflercito , e vedendo due Galli com-
battere , andò confirmando gli animi de i Soldati fuoi. E que-

llo ha fatto giudicar che l'Alettorio, Pietra che nel Ventrico- Alettorio

lo del Gallo fi ritroua , faccia Vittoriofi quei che la portano ,
PlCtra

>
""

come fece inuitto MiloneCrotoniate. Benèveroche'ICar- z^zi

dano vuol che non fi ritroui l'Alettorio , e che in fuo luogo fia Soldati Per

porta la pietra Sarda , o Acate . Quei di Caria , chiamauano foni.

Galli i Soldati Perfiani , per quelle Crifte di cui adornauano i

Cimieri . Onde Artaferfe per premio ad vn Soldato di Caria
che ferì Ciro con vn dardo, diede che portaflevn Gallo d'oro

nella cima della fua lancia , inanzi aH'Elìercito,come raccóta
Plutarco . Quei tre Simolacri , con altritanti Galli che fi veg-

gono nella Medaglia di Antonino Pio, al Valerianopiace che

lignifichino la manfuetudine di quel Principe , che ogni fero- Simbolo di

cita di guerra procurò di toglier via , piacédogli più di falua- manfuetu-

re vn Cittadino,che di vecidere mille inimici. Quindi io prefi
p
n
?*

.

argomento d'vn'Imprefa per vn Caualiero che ad vn fuo pare- cui p jace \x

te vogliofo di combattere in Steccato con vn fuo pari , anda- traquillità

uà fempre perfuadendo il contrario , e fu il Gallo appoggiato de lla Pace •

advn Caduceo, col motto , IS^EC MI\Oi^J^])£ F^-
JhidTflUa-

1

MjI EST. Il Gallo con vria Stella dietro,eraImprefa di quei
<je n com.

di Sella , che fcolpito fi vede nelle loro antiche monete . Nella battere,

difciplina degli Auguri, èfegnodi Vittoria , per che vinto Imprefa di

tace j e le luffe vittonofo, tofto canta . La fuperllitione di Me- 5
efla

',i.

tona Città , ha fatto anco celebre il Gallo , quando intefe da ne
P
nd Gal

gli Arufpici , che per conferuar le Vigne che non patiffero dà- lo.'

no,hauendofattoin due parti flracciar vn Gallo bianco da
due hnomini, andaffero luflrando tutto il territorio. Notaro-
no nel Gallo l'impietà, per ciò che vfa il coito con la Madre, r n

mp
!i

e per ciò dicono che col Cane e con la Vipera fi cógiunge nel- parricida,

la pena del Parricida . Ma nel Gallo bianco , han lignificato i Gallo biaa

Pittagorici , l'huomo dedicato a Dio , dice Paolo Scaligero, e c0«

da quel Dogma , Gallus candidus nonrecipitharmonia , intefero che
l'huomo dedicato a Dio non riceue le cofe mille , dell' elemen-

di

"°™

°

tari, Dio.
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tari, per ciò che quello lignificato all'Harmonia diede Pit-

tagora. Il Gallo col Leone , o che fìa pofto nella Porta del Sole

fotto Pafife , o fotto i Talari , o fotto Prometeo nel Teatro di

Giulio Camillo , Tempre lignifica Dominio, e Superiorità ; e
per Imprefa di Dominio, han leuato queft'Vccello molti. Vo-

Imprcfa di ledo vn priuato Caualiero lignificar c'hauea combattuto con
GaU

io Te vn Signor Titolato tenuto per valétifsimo huomo , e che fé gli

combatte era re *° nc * combattere , portò per Imprefa il Gallo , e'1 Leo-
con vn Si- ne, perfar conofcere ch'egli non fu mai inferior d'animo, an-
gnorccvin cor che l'altro gli fufle fuperiore; e fan tutti i naturali , che
'e.' teme il Leone il canto del Gallo; ma l'attione del combattere

nacque dalla Comparatone di Politiano nel fuo Ruftico,

—- fiat ceruix ardua , qualem

Trtfert M&rmaricis metuenda Leonibus des%

^tks qua vigili lucerti vocat ore morantem ,

E per che fu molto artificiofo il modo con che sfidò , vi giun-

feilmotto, EXIBVIT IV^CT^iM CVM VIBJBVS
H mo e - ^^ ^M ' P^efo dal Combattimento di Giacinto nel Difco,

Urato. nelle Metamorfofi . Significaua il Gallo , l'huomo caftrato ,

per che tali erano i Galli Sacerdoti di Cibele , de i quali dice
Prouerbio. il Prouerbio , T&Move ti tip/M ; Gallos quid execas ? ciò è, per che

affliggi vn'afflitto? Ma il primo Sacerdote , come fcriue Giu-
lio Finnico era detto Archigallo ; di cui fcriue a lungo Lilio

Giraldo , nel 4. Sintagma de gli Iddij . Gli Academici fueglia-

ti in Napoli han voluto l'Imprefa del Gallo , per corrifpondc-

re al nome, col motto, C^4ìS(JV ClEBJE VIBjDS.

Della
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DELLA PERNICE. Cap. LXIII.
ff*2

Impudica
con le pare

ti.

' H v o m o impudico , verfo i pareti anco pe-
rniate , era da gli Egitti; fìgnifìcato per due
Pernici, le quali vedouate vfano tra loro il

coito. Per quello quel moftruofo Helioga-
balo delle penne di queft'Vccellofì feruiua

ouunque egli fi ripofaua. Ma principalmen-
te nella Pernice notarono la Libidine , per £»Miae.

che il mafchio rompe l'oua,acciò che non fi trattenga la femi-

na nel couare. Ben è vero che dall' ouo della Pernice prefero

il Ieroglifìco di vii Prefto profìtto, per che impatiente del tar-

dare, rompe in varij fpatij l'ouo , e cacciando il capo , e i pie-

di , con la medefima fcorza corre , e fi procura il cibo . Signi-

fìcauano con quefto Vccello vn'huomo che fpinto da falfa opi-

nione, qualche tempo è flato in errore ; e pingeano due Perni-

ci grandi con alcuni piccioli polli in mezo ; per ciò che s'ella

ritrouarà l'oua fue rotte , è tanto bramofa di couare, che rub-

ba l'altrui e le coua nel fuo nido . Pur gli accade quel che di-

cono Geronimo & Ambrofio , da Geremia , ch'effendo vfciti i

polli dalla fcorza , e fentendo la voce della Pernice, fubito per
inftintodinaturalalafciano,correndo alla vera madre. Altri

per la Pernice intendono il Diauolo, che i polli della Chiefa
nel fuo nido fpera nudrire . Ma il giufto fentendo la voce della

vera madre , per che Guesme* pocemmcamaudiunt, abandona la

G g g falfità,

Prefto Pro-
fìtto.

Chi ritorna

1 dietro dal

la falfà opi

mone.

Hiftoriadel

la Pernice

.

Diauolo.
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falfità , ritorna in fé fteflo , fi auuede dell'errore , e alla legiti-

ma madre ricorre . Origene intende per la Pernice che coua
Herctico. l'altrui oue, l'Heretico, che a guifa di Cacciatore ne* deferti

delle falle dottrine, predar vuole colui che afcoltado i precet-

q,, cì clie ^ ti Euangclici l'aborre . Con tutto ciò era ella Simbolo di colo-

accor lano ro che infìeme fi accordano nel conferuar la robba , diuiden-

a confer— dofi il mafehio e la femina in quel genere d'animali, tutte le fa
var la rob- tiche. Significò l'aftutia in fapere euitar i pericoli , per ciò

Chi attuta-
c^e dairhifforià che raccontano Arinotele e Plutarco, aifue-

menteeeei- ^ i polli fenza penne , & ignudi a coprirfi in terra di paglia;

ta i perico- tal che quando l'VccelIatore, viene, ella e vola, e ritorna in
h» tanto cheì dilunga dal luogo oue fono i figli, che in vn medesi-

mo tempo con lei fa falui. Di qua nacque la voce di Ariftofa-

ne ÌKTepìiKia-cu . E per che fempre fa ftrepito , fu leroglifico del

Concime- Contumeliofo . Le Pernici del paefe di Atene che non volano

liofo. oltre quei termini, furono occafione d'Imprefa a quei che non
Quei che ma j fono vfc iti fuor della lor patr ixj^ltra notatosia terminosnun-
non fono

^ exèunt, dice Solino ; Come le Pernici di Paflagonia, Impre-

chila pa- *a de gli huomini di due faccie ( fecondo il Prouerbio) per che

sria

.

in quella Regione quefti Vccelli , dice Plinio c'han due cuori.

Simbolo simbolo di quei che parlando efprimono varie voci , hor gra-
della varie-

ue kor acuta fono le Pernici , di cui han detto Teofrafto , &
ta della VO- .n « > *t<* > r\\ 'V r> C • r
ce Ariftotele , O; ps& ko,y»k.&(ìiC

)
ov?iv , ot *t TfiQova-i . Sono anco ngnih-

Simbolo di cato di quei che con l'humiltà esercitano la virtù della Prude-
quei che co za , perche volano baffo , e nelle fiepi fanno il nido

,

l'humiltà
Tiecfacit in ramis altoq. cacumine nidos ,

t

°no pru e"
Tropter humum volitat,ponitcj. infepibus oua.

Cuftodia. Il nido delle Pernici , con la Canna , fono lignificato della Cu-

ftodia , per ciò che con quella pianta i loro nidi cuftodifeono,

fé ben Filete ferine, che mangiano la chioma della Canna, co-
Sìmbolo di

tra le Fafc i natione. Chi vuol lignificar due grandi inimici,

mìci?™
^

P inga la Pernice , e la Teftudine . Oro vuol che per lignificar

lafciuo amore , fi pingano due Pernici, per che eifendo Vedo-

ui abufano l'amore.

Della
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DELLA CICOGNA. Cap. LXIIII.

Vincenzo de Franchis Prcfidéte per Tua

MaeTtà nel ConTeglio in quello Regno, che
oltre alle lettere, in tutti gli altri carichi ha
Tempre dimoflrato valor grande , & ammi-
rabile integrità , per dimoftrar che in alcu-

ne auuerfità cagionate dall' inuidie de gli

Emoli , hi Tempre con la bontà Tatto refifté-

za , e vinto ; Teci per ImpreTa la Cicogna col ramo di Platano

in bocca , per che da qualfiuoglia Infidia della Nottola con
quell'arbore la Cicogna fi difende , col motto, ^4VDETS^
TIVS OBSTO. C'habbia lignificatola Pietà, ne Tan Tede le Pietà.

Medaglie di Adriano, con TinTcrittione, VIE T<A S *AVGV-
ST ~4\ oltre aH'hiftoria,onde fi comprende la Pietà ch'ella o£-

ferua col Padre , e con la Madre quando già Tono vecchi ; e Tu

ne'Prouerbij vTurpato, dvTiTi^etpy^v ; che lignifica far vfficio Prouerbio.

fcambieuole . E la Legge Pelargica Tu antichiTsima , di nùdri-

re i Padri , e le madri, hauedogli dato l'honor del nome queft'
j

gSe Pe*

Vccello . Oltre che fi legge inSuida che nelle Tommità de gli

Scettri de'Regi antichi era la Cicogna, come giù, l'Hippopo- Simboli d'-

tamo , per dir che chi gouerna deue Tar più conto della Pietà, Impietà.

che della Violenza ; come empio,e violento e fHippopotamo, HlPP°Pou

c'hauendo vcciTo il Padre , vuol violar la Madre ; come empia vipera.
è la Vipera, che vuole vTcire hauendo rotto il vétre materno ; Scorpione.

G g g 2 come
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Aragne

. coms g|| Scorpioni, e gli Aragni, che dopò hauer couato,fono
dai loro parti vccifì. E tri gli altri offici j della Pietà della

Cicogna , dice Oro che , cv'/af'^ raJ **? ìSivv ttaiìpcoy , «m* Tra-

f^iÀva cLv7sìfd.yjis é^atov yvpae , T^unquam aparentibusfciungiturifed

ad extremum vfquefenium vnapermanet . Ari ftotele a i Meropi at-

tribuire l'iftefla Pietà; & alla Cucufa Oro nel primo libro i

Meropi. anzi dice che folo queft' Vccello réda fcambieuole gratia alla

Cucufa. vecchiaia de'Genitori. Se bene,Eliano pone il Merope nel ge-

nere delle Cicogne ; e Pierio contradicendo ad Oro,vuol che
Cicuma

. ja (^uCUfa y fi a pfò prefto la Cicuma , deU'ifìeflb genere ; e par-

mi che dica bene , per che farebbe nelle parole di Oro in due
luoghi contradittione , dicédo che la Cucufa fola, fa queft'ef-

Pnmauera.
fetto ,j j p]eta m \\ tempo di Primauera , hebbe per Ieroglifico

la Cicogna, per che venédo llnuerno, ella parta a Regioni più

,. . tepide , e nella Primauera ritorna , onde la chiamò Petronio

,

Exulyemem . Quando fignificar voleano la Medicina , pingea-

no la Cicogna con vn Ramo di Origano col quale ella allege-

Cufìodia. rifceloftomaco. Nella difciplina de gli Auguri , fighifica la

cuftodia, ole Città cuftodi , habitando nella fommità delle

Cafi. Quindi diedero l'augurio ad Attila che douea impadro-
nirfi di Aquileia c'hauea tenuto egli aflediata tre anni;per che

fi viddero le Cicogne con vn'impeto Vfcir della Città , & an-

darfene vagando per quei Campi . Et in Padoua, fotto il duro
dominio di Ezelino, effendo calunniato vn Giordano Bontio

,

che volea vecidcre il Tiranno, effendo per ciò condennato, 6c

effendogli buttata a terra la cafa,pochi giorni prima fu offer-

uato ehVna Cicogna che iui hauea fabricato il nido , fi tranP-
^lilicla. ferì alla Torre di Manfredi Cuticello. Per le congregationi

che infieme fanno, e per il modo dell'aftutia con che inganna-

no di notte i Cacciatori , furono quefti Vccelli Simbolo della
Inimico

mjj j t ja La Cicogna col Serpente , è Ieroglifìco dell'inimico
vìnto clcic /-

ciato. vinto, e fcacciato. E di quella Imprefa fu honorato il gran

Capitanio, quando purgò quefto Regno della gente barbara,

Imprefa di col motto , "POST LOT<(GI T^tEDl^ì BELLI. E per
Gran Capi quefta virtù di purgar le Regioni di Serpenti , fu editto di pe-
unie* na Capitale a chi vecideife la Cicogna, come il Bue,o'l Citta-

dino. Se ben poi la Gola Tintrodulfe alle Menfi,comc dice Ho-
ratio

,

Offe
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Quid tum Rbombos minta aquora alebant ,

Tutus erat Bfyombus , tutoq. Cicoria nido >

Donec vos autor docuit Tratorius.

Perfio con quell'altro verfo

,

lane , a tergo quem nulla Ciconia pinfìt

diede vn Simbolo di burlarli d'alcuno , il che fi fa con stringe-

re le dita in vno , che formano il Roftro della Cicogna, che in

volgar dicono , Far il manichetta dietro le fpalle. Per l'altez-

za in cui fi il nido , lignificò gli animi fpecolatiui ; e per l'ini-

micitia co i Serpenti , la difsipatione de'piaceri, e de gli affet-

ti praui . L'Imprefa che pone il Sambuco della Cicogna con
l'anello in bocca , e con la pietra nel piede , lignifica perpetua
vigilanza, e difenfione. E pur volfe di quello bel Corpo far

vna fua Imprefa vn Caualiero per moftrarfi amate infino alla

morte,ma che farebbe flato fempre vigilante che altri non

Burlarfi di

alcuno.

gli interrompefse gli amori; col motto , FIDE ET CONj
S T^ Wjri^I. La Cicogna che tiene i piedi fopra vna Pietra

Quadrata , che rifguarda il Sole , col motto , hrifà tvxwri*t

che lignifica, JT^P ERFECTO BOl^yi GRyLTI^A, fu

fatta a dimostrarli pietofb verfo i maggiori ; o fedele verfo il

Principe.

Dei. la
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Egitto.

DELLA IBIDE. Cap. LXV.

E n e h e l'Ibide fia del genere delle Cicogne
? pur l'Egitto le riconofee di due maniere

,

bianehe, e nere. E le bianche cofi dette fono>

per che hanno il Collo eì Capo biaco, efien-

do nero il refto del corpo.E per che d'ambe-
due le fpetie no fi ritrouano eccetto che nel-

l'Egitto , fono ftate Ierogliiìco di quella Re-
gione , e quefto fignifìcano ne gli Obelifchi . Per quefto nelle

Medaglie di Gaio Mario , fi vede l'Ibide infieme con l'Elefan-

te che fiileffo Egitto lignifica , per ch'egli ridufie all'Imperio

de'Romanijil paefe.Oltre che,portati quefti Vccelii fuor dall'

Egitto , viuer non ponno . Aggiungono , che'l veftigio forma
vna a de'Greci , e quella regione Delton, è chiamata. Oro
vuol che ruffe (imbolo del Cuore , per effer dedicata a Mercu-

Cuore Iero rio , ch'è prefide del Cuore , e del parlare ; e pur è vero che'l

clifico del- Cuore porto nel Turibolo , era Ieroglifico dell' Egitto ; per nò
1 Egitto, addurre la ragion di Plutarco , che quefto Vccello tofto nato,

haue il pefo di due Dracme, di quanto pefo è il cuore d'vn fan-

ciulloall'hornato; eperlafciar anco la ragione de i Medici,

che l'Ibide naturalmente conferifee al Cuore. Quando la fin-

Salubrità, geano che col roftro fi facea il Cliftere , volean moftrar falu- i

brità; di cui feruendofi gli Egitti; , e poi comunicato a tutto

il mondo* conofeiuta la fua vtilità, fu detto che in Egitto eran

tutti

Cuore.
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tutti Medici . Altri dicono che quella falubrità per Ieroglifi-

co fi conofee nell'Ibide,per che volando dall'Arabia nell'Egit-

to Scrpéti con l'ali, fono fcacciati da quella. E fi legge in Gio-

fefo che Mosè giouane eletto da Faraone cótra gli Etiopi, per

chehauea da far camino per luoghi oue era moltitudine di

Serpenti , rinchiufe in certe arche tante Ibidi , che con l'aiuto

di quelle fé paflar faluo l'effercito.E Pomponio Mela nel 3 .lib.

cap. 9. dice parlando de'Serpenti ,<Atcjue in ipfo introitafinium ab

auibus , quas ibides appellant , aduerfo agmine excipi , pugnaq. confici ,

traditum ejì . L'Alciato vuol che l'Imprefa conuenga a gli huo-

mini fordidi

,

Qua roftro ( clyfiere velia ) fibi proluit aluum

ibis , 'Niliacis cognita littoribus ,

Tranfijt opprobw in nomen ; quo Vublius hoflem

Tiafofuum appelht , Battiaiefq.fuum ,

Volendo dir che Ouidio fcriuendo contra il fuo inimico, gli

diede titolo d'Ibide, Inlbin. E Callimaco fcriuendo contra

Apollonio, con couerto nome il chiama Ibi, dice Suida. Onde
(ì dichiarò Ouidio

,

7s{unc quo Battiades inbnicum deuouet Ibim >

Hoc ego deuoueo teq. tuofq. modo.

Ma l'ho nel primo libro códennata per Imprefa, che per il mo-
do fordido non ha luogo, ancor che nel lignificato riefea mol-
to propria . Come all'incontro parue bella l'Imprefa dell'Ibi-

de, edelBafilifco,colmotto, EX BOKIJ) M^ALVM, fatta

per lignificar quando alcuna cofa ben configliata, haurà mala
riufeita ; perchedaH'ouodeH'Ibide, diceanogliEgittij che

nafceua il Bafilifco . Io per lignificar che vn'huomo di malifsi-

ma vita , ancor che nobile , e dedito all'vccifione per ogni mi-

nima parola, era con minime parolette raffrenato da vna me-
retrice ch'egli amaua, feci il Crocodilo con la penna d'Ibide

nel capo , la qual può fola placar la ferocità di quell'animale >

<*>lmotto, QBBJST.A VIBJlVS.

Dex-
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Significati

occolci del-

l'Auolcere.

Anno.

Diuifìone

dell'anno.

Auoltore

partorifce

tredici ©uà.

Spatio di

cent'anni.

Spatio dell'

Imperio

Romano.

Natura.

Compara-
tone .

Giuftitia.

DELL'AVOLTORE. Cap. LXVI.
Anta fecretezza di fìgnifìcati hauea l'Auol

tore in Egitto , che non conuiene il corpo di

fi miftica figura , eccetto che a Regi grandi
a cofe Diuine , & ad altifsimi penfieri delle

Difcipline. Significauano co quello l'Anno

,

i Sacerdoti Egitti) , per che hauendolo con
tanta norma diuifo in tre parti , in Saturno

per l'Inuerno, in Venere per l'Eftà, in Proferpina per la Pri-

mauera ; & ogni vna di quefte parti, in cento venti giorni, re-

ftauano cinque giorni detti Intercalari . E l'Auoltore, volen-
do concepere (il che fi fa col Vento) cinque giorni continui

confuma fenza mangiare , e fenza bere ; poi ceto e venti gior-

ni ftàgrauida; altritanti giorni nudrifce i polli ; e gli altri

cento e venti che rimangono , fé ne ftà lieta fenza fatica , ha-

uendo penfiero di fé ftcfla, fenz' altro intento. Oltre che col

teftimonio di Vmbricio , fcriue Plinio, che parturifce l'Auol-

tore tredici Oua; e tante congiuntioni della Luna, in tutto

l'anno fi ofleruano. E quindi nacque che per l'ifteflb Vccello

o viuo, o morto, intendeano lo fpatio di Cento anni come poi

fu nella Difciplina Augurale offeruato ; e quei dodici Auolto-

ri cheofferuò Romolo, fignificarono che l'Imperio Romano
douea durar Mille e ducento anni , come fcrifle Vettio , per
autorità di Varrone . O per che viue , cento anni , come con-

fermò Ambrofio . E per che di quello genere non fi ritrouano

mafchi effendo tutte temine per che concepono di vento , per
l'Auoltore fignificarono la Natura , pingendolo con l'Aquilo-

ne dietro . Con l'Auoltore che fi fende le cofcie , fignificaua-

no la Cópafsione;per ciò che per quei cento e venti giorni che

attende alla cura de i polli,non mai vola lótano, onde mancan
dogli la preda col fangue delle cofcie li nudrifce. Herodoto
vuol che da Hercole l'Auoltore fufle ftimato vn Simbolo della

Giuftitia , e che maggior allegrezza egli non hauea, che trat-

tado de i negotij,vederlo; per che non mai vccide cofa anima-

ta , ne di cofa viua fi pafce , e contentandofi de' Cadaueri , col

parto d'altro Vccello non s'imbratta j non nuoce a i frutti , ne

ad ani-
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ad animai manfiieto fi vidde mai far danno ; e per quefto Her-
modoro Pontico apprefTo Plutarco , li chiamò Innocenti . Per imprefa a

ciò fé bene vn Letterato che fé ne feruì per Imprefa nelfentra- fignificar

tadVn Viceré in quefto Regno, col motto , IV STI TIAE Giuflicia.

V

1

1\J) E X i ma no debbe egli dolerfi quando fu riprefo , che

nella pittura nò potea giudicarli s'era egli Auoltore , o Aqui-
la , o Cimile Vccello . Ma quando potefle egli apparir chiaro,

non è dubio che farebbe il corpo bello , & ingegnofo. Quando
volean moftrar il Termino , pingeano gli Auoltori , che tre Termina

,

giorni prima vanno al luogo doue còbatter vogliono ; oue al-

lufe Plauto nei Truculéto , quando deferiuea vno Spiapranfo,

Iamquafi Vulturi triduo priuspmdiuinant quo die efuri fint,

Sevolefsimo fignifìcar vn che brama l'altrui heredità, chi fa chi brama
vnteftamento con fraude , potrebbomo pingere l'Auoltore l'altrui he-

che d'altro che di corpi morti non viue. Dal che nacque il det- medita.

to mordace in Seneca , Si Vultur es , Cadauer expefta.

e Martiale

,

Cuius Vulturis hoc erit Cadauer ?

Et Origene vuol che Auoltori fìan detti Ieroglifìcamente , gli

huomini che fempre fan rifle . Altri han voluto che lignificai

fero il Sepolcro, per che anticamente appretto gli Iberi que- Sepoltura,
fto figuificauano , com'eran Simbolo di Sepoltura apprefTo gli

Hircani , i Cani, per quefto chiamati, Sepulchrales, E Silio Ita-

lico nel i^.Iib.

Tellure vtperhibent , is mos antiquus ibera,

Exanima obfcanus confumit corpora Vultur»

E quelli intefe Virgilio

minibus linquereferis.

Perlafciarhora quei troppo inuiluppati modi di fignificar

per l'Auoltore , e per lo Scarabeo, Pallade, e Vulcano ; ouero,
l'Arte , e l'Ingegno ; che fé ben potrebbero dar qualche mate-
ria d'Imprefa , nafee niétedimeno il Ieroglifico da luogo mol-
to lontano . Quel Diftico fatto già Volgare

,

Odora»;
r
Hos <Aper audita , Lynx rifu , SimiaguHuy

Vultur odoratuprccccllit, ^iranea taftu ,

fìi Simbolo dell'Odorare , di maniera che dice Ifidoro , Vultti-

>, res ìficut& .Aquila , vltra maria cadauerafentiunt . Lucretio par
che l'accompagni con l'Ape in quefta virtù

,

H h h Mellis
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Mellis ^fpes quamuis Unge ducuntur odore ,

Vultuyifq. cadaueribus

L'Auoltore che couando l'ouo di vento, Subuentanenmydetto da
Celio ^produce il feto ; E' Imprefa di quei c'hanno tutte le co-
fé felici

, & a cui fan l'oua le Formiche, come volgarmente di-

I refa
C°n° *n ProuerDÌO,Et a cni nonpiace l'odore conuiene l'iftef-

per huomo
fo Vccell° Per Imprefa , perche nelle cofe mirabili Arinotele

a chi nò pia dlce » che muore fentendo le cofe odorifere , o dandogli il ci*

ce l'odore, bo cofi medicato.

Huomo fe-

lice.

DE I IEROGLIFICI DE GLI AR-
BORI E DELLE PIANTE.

Palma, &
Oiiua,arbo

ri Poetici.

DELL'OLIVA. Gap. LXVII.
-

Val futfe Arbore più Poetico, l'Oliua , o la

Palma , l'han detto con qualche differenza

gli Autori ; per ciò che Euripide nell'Hecu-

ba vuol che in Delo nafeeffe prima la Palma,

che abbracciata da Latona partorì Apolli-

ne . Cornelio Tacito ha detto che Latona
grauida , preffo al fiume Cenerò , appoggia-

ta ad vn'Oliua , partorì Diana & Apolline. Eliano fcriife, che
in Delo è vna Palma , & vn'Oliua , che tocche da Latona , par-

torì,
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tori . Pur ha più del Poetico l'Oliua, eflfendo confecrata a Mi- polpo , &
uà . Il Polpo, dice Elia'no, & Oppiano, che ama tanto l'Oliua , Olma.

quanto il Cane la fiera. Onde i Pefcatori, accomodano i rami

di quella alla Rete , e vi fi accodano auidamente i Polpi , per

autorità di Clearco ; Imprefa di quei che perefler lodati da ImPref
"

a
jì

Poeti , fono troppo ambitiofi. Quando volean lignificar alcu-
gijonVeffer

no c'hauefTe fatto più di quel che richiedea il negotio , fingea- iod ati da

no gli Stadij a i quali dall'vna parte e dall'altra fi ponean l'Oli- Poeti,

ueperfiepe, onde nacque il Prouerbio, Extraoleas, di cui fi
Chi & P'"

feruì Aristofane nelle Rane . Sevolefsimo fignificarche non &fà[Bi&
deue da Poeti raccoglierli la parola, ma il meco interiore,

g0t j .

per che in cofe apparenti inuoìgono i loro penfieri , fi potreb- Prouerbio

.

be pinger l'Oliua da cui cadano i fiori, ma vi rimagono i frut- per feni fi_

ti che fi raccolgono , col motto , V'^L C 1 7\(I <A 7^1 G B^yl cardie da

LEGVTS^TVB^ che altro in quel fenfo, non intefe Virgilio, Poeti fi rac

chiamando Liguftri quei fiori che biacofuolo fan fotto l'Oli-
co8liail fuc

uà , da cui poi fi attende , e fi raccoglie il frutto già maturo

.

Fu della Pace l'Oliua , principal Ieroglifico

,

Pace.

Tacifer&q. marni ramum pn-etendit Oliu& ;

dì cui moftrò tanto antico Simbolo la Colóba , ceffando il Di-
luuio. Oltre che tanta è la forza dell'oglio,che può rintuzzar,

•e far molle il ferro , inftrumento della guerra . E col ferro po-
{k> tra le bacche dell'Oliua , fignificauano ogni durezza am- Durezza

mollita . E quando fi vede Mercurio col ramo di Oliua in ma- ammollita,

no , non tanto lignifica l'Agricoltura, efiendo egli de gli arbo-
A§ncoltu-

ri fruttiferi conferuatore; e quefta gloria all'Oliua fi attribui-

sce , cauandofi da lei vtilità maggiori che da gli altri arbori ;

quanto per efler egli Nuntio della Pace . E per augurio di Re- Regno paci

gno Pacifico fu pofto , quando di Numa difle Anchife

,

fico '

Quisprocul Me autem ramis infignis Oliua

Sacraferens ? nofeo crincs , incanaq. menta

Regis Bimani , primus qui legibus Vrbem
Fundabit

E nelle Medaglie fi vedono i rami d'Oliua, co i motti , F V J^
D^tTOBJ T^tCIS; T^t X ^IVG. & in quella di Filippo,

T^4X ^ÌETEBJS^À, propria di Filippo Noftro Re, che con
tanta vtilità del mondo , tanti anni ha mantenuta la Pace.

Fe jj
. >

L'Oliua col Caduceo , lignifica Felicità. Et alle volte fingifica perdono*.

Hhh % il per-
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Oglio fìm- il perdono, per l'oglio nell'antichità Hebrea, era Simbolo di
bolo di mi- Mifericordia; & hauendo da perdonar l'adulterio a quella dó-
icncordia.

na ,

•

j signore i dal Monte Oliueto fé n'andaua al Tempio . E
per quefto la fetta di pane fenza fermento , douea efler offeri-

ta a Dio fparfa d'oglio; e della femola con loglio fi fa mentio-
H«©mo eie ne# Altroue fi prende l'Oliua per l'huomo Elemolinario, come
«io mano.

i'Qjea^ro per l'Auaro . E quando comandò Iddio che innanzi
aluinelTebernacolo delTeftimoniofufleroaccefe le Lucer-
ne dalla fera infino alla mattina , voleadarad intendere che

Attìone fup continua fufle l'opera della Mifericordia . Se l'attione fuppli-

plicheuole. cheuole di alcuno volefsimo dimoftrare, pingafivnramodi
Lauro, od'Oliua cinto con vna benda di Lana, checofi eran
fbliti andar gli Ambafciadori che chiedeuano fupplicheuol-

mente . Che per ciò Valerio Fiacco nel quinto dell'Argonau^
tica , chiamò l'Oliua Imbelle , e Statio,— Fgmumq.pr&cantis Oliu£. &altroue,

Vittatx Laurits , &fHpplki s arbor Oliua, . +

E Virgilio

,

Et vita compos voluit pretendere ramot.
Imbecilli- j^c \ qUa | ieroglifico , Seruio intende l'imbecillità, per ciò che

le Pecore da cui fi fa la lana , fono deboli , e fempre han dibi-

Imprefa fogno dell' aiuto altrui . Da quefto coftume formai l'Imprefa

per vn che per vn Gétil'huomo che chiedea perdono ad vna Signora, det-
chiede per- ta Laura,con vn ramo de Lauro auuolto in vna béda, col mot-
orio.

tQj TE M1H1 <p^r^cEI{E F^tS E S T. Molte volte è fla-

Eternìtà. t0 Simbolo dell'Eternità , per che'l fuo legno non fente tarlo ,

ne tempeftà il trauaglia , ne vecchiaia il confuma . Molte , hi
Atleta . dimoftrato l'eflercitio Atletico, che per ciò Ancarfi Scita, di-»

cea che loglio era rimedio ad eccitar la pazzia . Ma per con-

trario Epaminonda, facendo conto col Coco , diflechauea

troppo fpefo nell'oglio che gli era entrato nel corpose che più

tofto haurebbe voluto che fi fufle confumato fuori , parlando

Splendo
* dell'effercitio della Lotta . Cicerone chiamò wx,tàovf

y gli fplé-

«Jell'oratio- dori dell'oratione . L'vbertàfunell'Oliuafignificata, perla
«e. fua grandezza. La fperanza, per la còtinua verdezza. La Fru-
Vbenà. galità, per che i frutti fuoi fono di pouero conuito . LaPuri-
pP"ar

j

7a
/ tà , per eh e dedicata a Minerua ch'è vergine , e Rutilio Tau-

Piirfra
!"' r0> dice cne i Greci} quado fi pianta, o fi coglie l'Oliua, fanno

ope-
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operarij, Fanciulli, e Vergini. E Fiorentino nel Lib. De JF^ Agricoltu-

Bgft. dice ch'è tanto pura l'Oliua , che ama anco i fuoi racco- »•

glitori, puri ; e che per quello in Anazarbi Citta della Cilicia

fono l'Oliue fecondifsime . Hor fé gli Etnici tato gli hanno at-

tribuitocene diremo noi del bellifsimo Ieroglifico per cui nel-

l'Oliua intefe la Sapienza , la Purifsima Vergine, Quafi oli-

uajpeciofa in Campii ; e'1 purifsimo fuo Figliuolo, che feendendo

da JSetfage, hebbe l'incontro di tanti rami d'Oliua ?

DELLA VITE. Capi LXVIII.

E R la Vite gli Egittij intefero l'Allegrezza, Allegre*,
che per quefto nella Scrittura parlando gli za.

arbori , ditte la Vite che lafciar non volea il

fuo vino , per cui Dio e gli huomini fi ralle- 3

grano. Ónde Socrate apprettò Xenofonte

,

nelSimpofìo, dice che'l vino non altrimen- vino.

te medica alla meflitia , che la Mandragora
a gli nuomini; e che eccita l'allegrezza, come loglio accre-
fee la fiamma. Et vn Poeta ne gli Epigrammi fa vn'inuettiua
contra vn certo che buttando a terra vn ramo non maturo
d'vua , vi pofe i piedi fopra , che così ru tradotta

,

Quaferitas * quifquis dona immatura Lyaei
•Ante diem è Vitis palmitefuftukrat,

Labraq.perfirifìus vecors abiecit , yt ejjet

Jnpe^

r-
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In pedibus trita vileputamen fatino ,

Huic pater injìaurct Len&us digna Lycurgo

,

Quando ita nafcentemfuflulit Euphrofinem.

l<[amque aliquis vino hoc hilaris càntajjet, amajfet,

^Aut poterai curas dememinijjegrane s.

Hilariù . Per quefto fu anco Simbolo dell'Hilarità; Quin et ipfaMufica (di-

ti ce Cicerone ) qii£ tota ad bilaritatem comparata efi , non alio magis

„ Jìimulo concitatur , quamfaauisvinigusìu.

«— nec non <& carmina vino

Ingenium fadente eanunt -

—

Libertà . Ma che fìa fignificato della Libertà, il nome di Bacco il dimo-
ftra che Lieo è detto d'Greci, e Libero da Latini. E per quefto

deuono gli huomini guardarfi di parlar troppo ne'Cóuiti , per

che liberamente iui lì fcuoprono i fecreti

,

Quid non ebrietas defignat ì operta recludit.

Imprefa A quefto propofito, feci vn'Imprefa col Tirfo di Bacco coper-

che non de to di Pampini, per lignificar la fecretezza, perche parlando
uè troppo

^ jn vn conuito certi Gentil'huomini , fi vecifero poi come be-

JonuYti

"e
ftie > co1 motto di Virgilio , FVS^Q^IIS^OBSCOE TStVM
SE VEBJEB^E VITSt^A C R\V R\EM. Manonè tantofe-

Fatica . lice la Vite , che non fìa Ieroglifico anco di Fatica , non effon-

do pianta c'habbia di lei bifogno di maggior cura ; e per que-

fto ditte Hefiodo che Bacco diede a gli huomini, l'Allegrezza,

Imbecilli- e la Fatica . Significò pur, l'Imbecillità , per che fenza appog-

*i giononviue . Onde per gratificar Gaudenzo Barone di Spor,

ad vn fuo parente , da cui fu alleuato tofto che nacque , pinfe

Imprefadi la Vite appoggiata all'Olmo, col motto, FI X T^AT^l SV-
Gratitudi- S T E T^T R\. Ma per l'Imbecillità della donna, fuftétata dall'

ne.
^ accoppiamento del marito, eperdimoftrarche altro huomo

Imprefa ai
n£ amo ma j vna sfgnora

}

hebbe per Imprefa la Vite e l'Olmo,

nomarne al con quefto Bre uè, ll^HOC VVJ) QVIESC IT. E l'altra

tri che'l ma che bramaua cafarfi, e che in quefta maniera farebbe ftata có-
nto, tenta, fece l'altra, col fuo motto, IVTS(CTA: QVIESCiAM.

5?h II Tegio, per lignificar amicitia di due giouani, perl'vnifor-

maritariì. rnità de'coftumi , fece rifteffa, con le parole, COT^COHJDJ
,. V^t CE L 1 G J£*Y1 I*f ma dirà il Curiofo che non è confor-

amfcTtia
' me ^ a Comparatone , parlandofi di due giouani , nella Vite

uniforme, e (Tendo diuerfo genere . E la Vite ch'abbraccia l'Olmo, ancor
che
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che fenza frondi, e fecco , è Imprefa di amicitia che ancor do Amicitia

pò morte dura, di cui l'Alciato, fece l'Emblema, con l'Infcrit- cl
?
c durl d°

tione , Amicitia etiamposi morte durans , ch'egli tradulìe da i verli
po mortc*

d'Antipatro , cofi fatti Latini

,

Ornabar quondam ramis ,foWfq. virebani ,

Inque meis vuasfrondibus ante alni.

*At mine obrepens Vlatanum me vitis opacat ,

sArentem , alternis frondeo tota Comes.

Sic [ibi quifque legat ,gratamq. educat amicam %

Bgddere posi cineres qua benefatla queaU

Et Ouidio nel z. De Tri/i. accenna l'ifteflo

,

Vidi ego pampineis ornatam vitibus vlmurn

Quxfueratfauofulmine tasta Iouis.

Ha lignificato la Vite , co i Racemi , l'abondanza , e la fertili- Abondaza.

tà ; ha fignificato ancora la conuerfatione de gli huomini Pij

,

che per ciò noi fedeli, fiamo detti Palmiti, diceBafilio. La
Vite che douea trasferirli dall'Egitto, lignificò il Mefsia. Che
alla Vite frondofa tufferò adeguati i frutti in Ofea , lignificò of. io.

la Chiefa che nel primo tempo era ne'Giudei , dice neH'iltelTo

Profeta la Glofa Interlineare. La Vite a cui lialigatoilPollo Parlar diui

nella Genefi, è Simbolo del parlar diuino, a cui fi ligano i fem- "° *

plici, dice Clemente Aleflandrino^ La Vite dell'Ecclefiafte, li-

gnificò la Vergine . La Vite , di Geremia , lignifica l'Anima , p?daq. lib.

e la Vite aliena , l'Anima peccatrice . La Vite inutile all' ope- i.cap.j.

radi Ezechiele , lignifica i Mali Dottori. La Vite frondofa J"™'
di Ofea , gli Heretici ciarloni , fenza frutto di dottrina . La

j/erctico*'
Vite piantata da Noè , fu Ieroglifico della Croce , oue fi fece

ebbro di Carità Cristo.

DEL MIRTO. Cap LXIX.

P p r e s s o tutti i Poeti , il Mirto ha fignificato
<3en ; e

il Genio, e'1 Piacere, elfendo delicatifsimo Ar- Piacere,

bore con perpetua verdezza , di belle frondi , e
di fuaue odore ; per quello dedicato a Venere

,

a cui hauendogli dato aiuto nelle "Nozze d'Hip-
podamia, Pelope fece vn Simolacro di Mirto. E Nicadro vuol

che
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che Venere nel Giudicio di Paride , fufle di Mirto coronata •

mprefa di fai che quei che vogliono che fìa Imprefa di Nozze, e che de-
Nozze. ue per prefente e {fer mandato alla Spofa , dicono bene i e qua

allude Virgilio,

Quos durus .Amor crudeli tabeperedit ,

Secreti cclant calles , iy mirtea circum

Syluategit —

—

Battaglia Quando volefsimo lignificar che fi è combattuto fenza fon-
fenza fan-

gUe , potrebbomo pingere la Corona di Mirto, di cui per que-
6ue* fta cagione eran premiati gli Ouanti ; come per Io contrario

a dimoftrar fatiche , i Trionfanti eran coronati di Lauro

.

Allegrez- Conuiene il Mirto ad Imprefe di Allegrezza , e di Feftini , che
i2 ne' con- per ciò gli Antichi ne' Conuiti porgeano l'vn l'altro vn ramo
aiti. di Mirto, & erano contai fegno {pronati a cantar la fua parte,

cerne narra Plutarco . Et Horatio parlando della Primauera
dice che fi deue ftar in allegrezza

,

T^unc decet aut viridi nitidum caput impedire Myrto 9

Et altroue chiamò femplice Mirto , vn tenue Conuito
Simplici Myrto nihil aUabores

Seduluscuro

Morte,e Se Ma fignifica anco Morte,per che di Mirti era ornato il Sepol-
cro • cro ^j Eipellore nel Monte Circello , come dice Teofrafto . E

della Corona funebre di Mirto fa mentione Pindaro,

Et in Tebe , chi vincea ne Giochi Iolei, eran coronati di Mir-

to, per che i Tebani adorauano Iolao al cui tumulo celebra-

uano quei Giochi . Quella qualità di Mirto c'hà le frondi per-

forate , che nafee nel paefe de'Trezenij, fignifica la forza

*S? d'Amore; & alcuni han voluto feruirfene, col motto, TOT
VVLTiEB^A TI{ESSIT. La Medaglia oue fi vede la Co-
rona di Mirto, e di Papirio, che in Sardigna tra campi di Mir-

to vinfe quei popoli.

Della

noie.
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DELLA QVERCIA. Cap. LXX.
Mpresa di vii chà faluato i Cittadini , è la *™Pre

.

f* <**

Corona di Quercia , per che fu la prima pia- Sinincfcl
ta che nudrifie i popoli , e delle ghiade nell'- cadine,

età d'oro, folaméte fi fa mentione . E di que-
lle, varie infcrittioni fi leggono nell'anti-

che Medaglie. Hecate coronata di Quercia,
era Amuleto che fi portaua contra le faCci- Amuleti

nationi. Significò la Virtù , nella Clauad'Hercole ; e per tal

lignificato fu pofta nella Medaglia di Gordiano Pio , con l'In-
v'rt" •

fcrittione, VIRJTVS JtVGVSTI. La Fortezza, che di là Fortezza,

fan deriuare la voce , Rgbur. La diuturnità, per ciò detta, An- Diuturnità

ofa . Per Imprefa che lignificale Fermezza d'Imperio
,
pinfe- fi^eT*

ro lo Scettro da vn tronco di Quercia, con alcune frondi nella
*

cima , come in vna Colonna d'Alabaftro fi vede in Viterbo

.

Et aggiunge Plutarco, che tante frondi fi poneuano , quante
Prouiutie hauean foggette . Della Ferocità dell'animo era Ie-

roglifico quefl'Arbore , per che i Poeti hau detto-che gli huo-
mini Agrefti fian nati dalRouore. E per l'inimicitia grande
c'hà con l'Oliua, volendo lignificar l'Ira placata, pingeano vn j-r f

C

ramo di Quercia, implicato con vno d'Oliua . Volendo figni- ta.
" P *°*

cafir vn huomo c'hè (lato di gran fattione , ma hora folamen- Imprefa

te dura il nome , com'è deferitto Pompeo da Lucano

,

«* huomo di

fìat magni nomnis rmbra , m«
2

& h xa
farebbe Imprefa bellifsima la Quercia,che ne gli antichi tem- follmente
pi ha nudrito gli huomini , hor nò loro gioua eccetto che con nomiaac*.,

l'Ombra , e potrebbe lignificar huomo ch'è flato ricco , & hor
folamente viue

.

Glande aluìt veteres ,fola nuncproijcit Vmbra.
Quindi prefe materia quel Valent' huomo di far comparatio-
44« tra la Quercia , e l'antica Legge

,

Grande patres aluìt Quercus ifagufq. vetufìos 9

Sed modo non cibus eft , proficit vmbra tamen.

Olandibus antiqui; tantumfuit vfa vetuHas ,

Frugibus inuentis vti?mr , at quid id eft ?

Tradiditinfacro qu&cunque volumine Mofes,

I i i Glans
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Glans erat,<& veterum pabula prifca patrum.

%At largitor opumfruges inuenit I e s v s ,

Et mijfapalea , plurimagrana ded.it.

Vmbra licet nobis lexfit vetta , atquc Trophozte ,

Sed nona lex C R i s t i verior ejh cibus.

La Quercia fulminata , da cui raccolga alcuno i rami nouelli,

dice il Sambuco che lignifica , che in ogni tempo giouiamo al-

trui, come giouala Quercia, morta, e viua. La Quercia nel

cui mezzo fi afsida l'Aquila, col motto , E^E Qv I E S TVTIS-
S IM^Ai dimoflrando la feruitù acquietata con alcun Prin-

cipe, come l'altra col motto , SEMTER IMMOTA, di*

moftra falda feruitù , & amicitia. Camillo Camilli fa mentio-

nedell'Imprefa di Nicolò Chiocco, d'vna Quercia combat-
tuta da Venti , con cjuefte parole ,

pityffivptyówt, "Profundis r<x-

dicibus , per dir che fé ben fuori par che fia trauagliato , nien-

tedimeno è d'animo collante

.

_——»-,

DELL'ELIOTROPIO E DEL
Lupino

.

Gap. L X X I.

U 'Eliotropio, e'1 Selenotropio , han tanta

*J$\ temperamento con le cofe celefti , che quello fi

%U muoue al moto del Sole , equeftoalmoto della
fj& , .. t ._ n •;_ • .~ ..i^.„: c~~: .v a *.-

Luna; & ancor che fi ritrouino altri fiori d'Ar-

kS bori e d'herbc che fan l'ifteflb , nientedimeno in

quelle due più euidentemente fi vede. Per quefto furono Iero-

glifico
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glifico appreflb gli Egittij , di inoltrar vn cofenfo dell'inferior

Natura , con la celefle. E diede oecafione a molte lmprefe li-

gnificanti, conformità di amore , diamicitia, di faper efler

vniformecon l'altrui volontà , oltre all' iftefìe fignificationi

fpirituali. IlPittono, finfe quefV herba col Sole , col motto,
7^0 7^ SO B^T E , lignificando vn'huomo che per grada eleua

la mente a Dio, da cui non può partirfiper la fcauità della có-

templatione. E l'ideila pofe il Rufcelli, differente nell'Anima,

METSIJ E^ADEM. Camillo Camill i, col motto, SOL I ET
SEMVEE^ lignificando amor dedicato ad vna Donna fola,

che vn Gentil' huomo bramaua per moglie . Io , per lignificar

che vn Caualiero amaua di cuore , ma non gli era corrifpofto,

feci l'herba col Sole tra le Nubi , col motto , S I DESTI C IS
*/tSV IClOy non mancando l'Eliotropio di feguir la villa del

Sole , ancor che fia tra le Nubbi nafcofto . Ha con quefl' herba
gran fomiglianza il Lupino , per quell'effetto ; in maniera che
dal fuo ramofcello gli Agricoltori , ancor che fia l'aria Nubi-
lofa , conofcono l'hore , dice Apuleio, De I(e Byft. Ma per che il

Lupino è di natura tale che non vuole efler coltiuato.per que-
flo è Imprefa di quei che col proprio ingegno, lenza l'altrui in

duftria (ì ritrouano le cofe neceflarie . E l'vna e l'altra pianta
po'nno anco efler Imprefa de gli Adulatori

.

Cenfcnfo
dell' Ifeiior

natura, con
la fuperio-

re.

Imprefa di

contempli*
te.

Amor dedl

catoad vna
donna fola.

Imprefa di

amor non
corrifpon-

dente.

Lupino fi»

mile all'E-

liotropio.

Chi col prò
prio inge-

gno lì ritro

uà il vitto.

Adulatori.

DELL'HEDERA. Cap LXXII.
' H e d e r a che fa i neri Corimbi , era facra.

ad Ofiride , e per quello , Simbolo di Bacco, Bacco

e da gli Egitti; era detto , Chenolìride '.' Ol-
tre che Dioni fio, hauendo nell'India edifi-

cata la Città Nifa, vi lafciò piantata vn'He-
dera , quali eterna memoria dei fuo nome

.

Onde fu anco Ieroglifìco , di eterna memo
ria'di alcuna cofa, durando lunghissimo tempo. Anzi par che Rifter.

fia ella riftoro dell'Antichità, poi che tutti i monumenti anti- l'arrichita,

chi par che adorni, eprotegga.il Tirfo di Bacco, cinto d'He- Dannu del

dera era Ieroglifìco , del danno nafcofto ch'apporta il Vino .Y
u

f

0,
"

con la fuauità fua ; per quello ha detto Macrobio , che Bacco B ĉ^ \

lii a ferifce

Eterna me-
moria.
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Tcaaciri. ferifce per trauerfo col Tuo dardo fparfo di Hedera . La Tena-

cità , per l'Hedera fu dipinta , per il che fu lignificato di liga-

re , ond' era cofa Ominofa al Flamine Diale il toccarla , anzi

il nominarla . E per quefta medefima cagione non potea por-

Anello ma tar l'Anello, per lignificar che ai Sacerdoti ogni cofadouea
«lato,che fi- ejfer libera . E quando alcun manda 1' Anello,fignifica che non
gmfica.

vuo ie e{fer fogetto . Per quella Tenacità , fu chiamata Ambi-

tiofa da Horatio ; e Tenace da Catullo i e da Virgilio,— bedeneq. libantes.

Sìmbolo L'Hedera che abbracciando gli Arbori , e cagione che inucc-

^el tempo chino, come dice Laberio,
«heconfu- yt Hederajèrpens arborum vxres necas ,

*na* Ita vetuftas ambita annorim necat ;

T T
„r non folamente è Simbolo de gli anni che cófumano ogni cofa,

WellaXtre Ma è Imprefa di quella Meretrice , di quel Parafito, di quell-

tnce che e© Adulatore , che ftringédofì con l'altrui facoltà,le riducono ad
fnnia l'ai- eftrema miferia . La Giouentù , era per l'Hedera lignificata

,

uui faculta
el

|-entj fempre verde , e per ciò dedicata a Bacco . Se pur non

Hedera'per diremo che Bacco coronato di Hedera, lignifica che'l Vino
che dedica- beuuto liga le menti de gli huomini , come l'Hedera liga ogni
m a Bacco. cofa a cui fi appoggia . Si mefchiaua poi col Lauro nelle Co-

rone de'Poeti,per lignificar la diuturnità dell'opere di quelli»

E per ciò difle Horatio,

Me doftarum hederapremiafront'mm

Dijs mifcentfuperis —

—

Ma burlandoti* de'Poeti Perfio

,

Heliconidafq. paUidamq. Virenem

Illis relinquo , quorum imagines lambunt

Hederafequaces—
1>oeta juea E per che l'Alciato difìfe che l'Hedera per quefto era Simbolo
dice, de'Poeti , per che di fuori è verde , e di dentro è pallida , onde

fignificaua quei che con gli ftudij fi fan pallidi , ancor che Cia-

no verdi per il vigor della fama > vno fpirito gentile , volendo

tacciar vn Poeta, finfe l'Imprefadell'Hcrdera, col motto, E X-
TEÈJVS VIRJDIS CZTEKyf V^LLOB^ H>ABET,

Imprefa per fign ificar che ancor che fnfle veftito da vn Principe , con
« 3mor an- * ° • » » • l r ^ j • e. r\ r
™* j„„a. tutto ciò era tanto mendico che li monua di fame . Per fieni-
«.v copi/ _ '%#•#*« i-»*

Bw«t» fccar vn che amo tenacemente ancor dopo morte,nniero il Ci-

prelTo
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préflb cinto d'Hedera, col motto, H^?EBJ£T I'NJEX'PLfr
TVM. Nella Scrittura fi rà mentione deU'Hedera di Giona, in Io. 4,

E dice Geronimo, che l'afcencìere di quella fopra il capo del

Profeta, fignificaua i'afcéder che douea fare la Legge e'1 Tem- Hedera &
pio fopra l'Ifraete . Ma pur è vero , che'l nome qiqaion , che i f™£ ' 5
L x x. hanno interpctrato,Cucurbita ; Simmaco, Teodotione, ficati.

& Aquila, Hedra; è quella pianta che a modo di Arbofcello

crefce , che nel fuo piede fi foftiene , con le frondi a modo di

Pampini , molto Ombrofi, che nell'arena nafce , e particolar-

mente in Paleftina , detta da gli Arabi Keroa , o Kerua , e da*

Greci x«w< , da Latini , F^icinum , o Croton ; da Semplicifti Cher-
ua maggiore, oCatapucia maggiore, che gli Spagnoli chia-

mano Figueradell'infierno, come accenna Paolo de Palazzo
in Giona.Ma gran Simbolo fu ella della Mifericordia d'Iddio,

per ciò che fecca per il Verme , fé doler Giona , e gli diffe Id-

dio , Tu dolesfuper bcderam 45 e. Et ego nonparcam Ciuitati magna ?

Quafi volendo dir, Tu hai compafsione d'vna picciola pianta,

Etiononfaròmifericordiofo fopra Città così numerofa? E
l'ifteiTo fa che THedera fia Ieroglifico , della celefte reuclatio- Celefte re
ne che infonde a i Predicatori j il Vermiciuolo , quella negli- ueia"°ne.

genza, oquell'ambitione per cui fi perde il gufto fpirituale . Dv -

Ma wedi il Simbolo della diuina Volontà nell' Hedera che na- lontà»
*

fcc , e muore ; per che al fuo Volere , & alla potenza fua non è
cofa che poffa refiftere.

DELL'AMENDOLA. Cap. LXXIII.

Ella Speranza^ della Fertilità fu Ierogli- Speranza,t

fico l'Amendoia , per che prima di ruttigli Fertilità,

altri Arbori veftita di Fiori,non folo moftra
la fperanza della fua , ma della fertilità dell*

altre biade . Per ciò Virgilio col fuoprono-
ftico, dice che vedendo tanti fiori

pariter{rumentafequuntur,

Magnaq. cum magno veniet tritura calore*

E fé bene fu Simbolo della Giouentùperquefta fperanza, fu Gioucntà.
anco Ieroglifico della Vecchiaia per la bianchezza, come fi

legge



1ccl>i».

Sacerdotio.

Nurn. 17.

Cap. 1.

Téperanza.

Sacerdoti.

Prima fac-

cia della

Scrittura

.

Ingegno ve

locc.

DELLE IMPRESE
Itgg? "el'mifrico Ecclefiafte , Florebit\Amygdalus , Imphiguabìtur

Lccujìa, <£r dijjipabitur Capparis ; quoriiam ibit homo in domum aternita-

tisfu£ ; ciò è come dice Eucherio, fi farà bianco l'hiiomo, fé gli

gonfiaranno i piedi,e fé gli rinfreddarà la concupifcenza ; ac-

ciò che vada nel Sepolcro.Ma del Sacerdotio fu leroglifico ne*

Numeri
,
quando la Verga di Aaron tra l'altre, fiori in Amen-

dole , e Filone dice che fignifica la Duratione del Sacerdotio

.

E quando a Geremia , parea di veder vna Verga che vigilaua,

Teodotione interpetra Verga di Amendola, ch'era di Catta
Temperanza leroglifico , per che come in quella fi vede ama-
ra la fcorza, e'1 frutto dolce ; cofi caftigando il corpo, par che

-fi gufti qualche amarezza , ma dolcifsimo frutto fé ne confie-

gue . Se bene in quefta maniera è Imprefa de'Sacerdoti , la cui

vita fuori deue eflere afpra , e dentro , grata a Dio . Agolìino

nell'Epiftola ^4d Catholicos contra Doruiiftas, dice che nell'Amen-

dola , la fcorza efteriore , & amara , fignifica la prima faccia

della Scrittura che comanda Circoncilìone della Carne,ofTer-

uanza de cerimonie , e tutte l'altre cofe ch'eran Simbolo della

Lettera che vccide . La fcorza feconda ch'è dura è cuopre il

Nocciuolo, è leroglifico della Moral dottrina , e la ragione

della Continenza, necetfarie alla cuftodia delle cofe intrinfe-

che ; e fideuonopur rompere , per ciò che fé ben diciamo,

Attinenza de'cibi,Caftigar il corpo; le no cofe necetfarie in

quello corpo mortale, e passibile ; ma eflendo fciolto il corpo,

foprauenendo la Morte; nel tempo della Refurrettione, fenza

afflittione , e fenza attinenza , Qualitate fui nulla iam corpori cor-

ruptcladominabitur . Il Nocciuolo , poi ch'è dentro , è leroglifi-

co de i fecreti , e della Sapienza di Dio , di cui non folo nella

prefente, ma anco nella futura vita l'anima fi pafee . Dalla

Natura dell'Amendola , che prima fiori(ce e torto muore, han

fatta l'Imprefad'vn'Ingegno veloce , che non fuole crefeere

alla maturità, onde nacque il Prouerbio, Odipucrulos precoci

[apienùa > di cui l'Alci ato,

Curproperansfolijspr£mittis JLmygddc flores ?

Odipupillo*precoci* ingenq.

Per che molti nell età puerile fono di fiorito ingegno, e facen-

doli prouetti a pena giungono a mediocre fiato di dottrina

.

B per quello Attio preflo Aulo Gellio, dicechene'giouenili

inge-
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^ingegni fi compiace , come nell'acerbità de i Pomi immaturi

.

*Ma che la maturità tempeftiua, apporta foauità ; l'altra fuor

di tempo , fi putrefa . Fu fatta vn'lmprefa dell'Amendola fec-

ca,coI motto, HEC DVM CESSIT ^MOI{y per dimo-

strar l'amor dopò morte ; ma chi potrà conofcere ch'vn'Arbor Amor dopo

fecco , ila l'Amendola ? morte.

DEL GIGLIO. Cap. LXXIIII.

V t t i i Fiori fono Ieroglifico della Speran- Fiorì, SJm«

za ; la qual s'è quella che afpetta il bene, co- bol° di fpc-

me la definifee Speufippo Platonico; come ranza *

per il contrario la Paura , è vn certo moto
nell'afpettar il male ; nulla cofa ci fa fperar

più ficuramente il bene de i frutti , che i fio-

ri . Ma quantunque fi a di tutti i Fiori que-

fìa prerogatiua , hanno gli Antichi concetta la maggiore al

Giglio. E quante volte fi vedono Fiori nelle Medaglie, come
in quella di AlelTandro Pio, conl'Infcrittione, STES TV-
BLICsA, in quella di Claudio con le parole, STEI VV-
BLl C^iE\ in quella di Adriano, STES I{.T. nonfonoal-
tro che Gigli . E Virgilio parlando della Speranza conceputa
di Marcello hauendo detto

,

In tantumf^e tollctauos —

-

Finì con querce parole

,

Tu Marcdlus eris; minibus date Lilia plenis

,

Et
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Apio,e Gi-
glio.

Imprefa a

(tgnificar

effetto.

Mazzi «Li

Fiori.

Imprefa al

ludente al

nome Mar-
cello.

Bellezza,

Fiorenza.

Pudicitia.

£.C<»r. 2.

EtHoratio , volendo dir che le nóftré fperanze fono fallaci*

congiunge due piante , l'Apio , e'i Giglio ; ma quello chiama
Viuace, e quefto Breue. Da quello effetto di fperanza vo-
lendo vii Caualiero dir che ad ogni modo fperaua di confe-

guire , hebbeper Imprefa vn Mazzo di molti Fiori, che noi

diciamo Gramaglietto, e'i mandò alla Tua Amante, col mot-
to, EX VISIO S^ZLTEM FE^VGES. Vn'altro chiaman-
doli Marcello , fi auuaife con molta commodità dell'Hemifti-

chio di Virgilio, e per dir c'haurcbbe confeguito quel c'ha-

uefle voluto in. vn fuo negotio , finfe il Giglio , col motto , T V
MiAKyCELLVS EFJS, che parue a primo incontro vno
fpropofito, ma quando fi confiderà ladcfcrittione di Virgi-

lio , eì Ieroglifico della Pianta , e molto ingegnofa . E* il Gi-
glio Simbolo della bellezza , o per il Colore , o per la forma i

che per ciò Sufa in Perfia , alloggiamento del Re , era da'Per-

fiani chiamata Giglio . Di modo che non fenza ragione da
quefto Fiore è detta Fiorenza,che per la bellezza è Fior d'Ita-

lia come mi dicono, perchenelrefto, per il candor delle let-

tere , con tanti Nobili Academici , oltre alle grandezze della

Cafa del Gran Cofmo , e de'fuoi Pofteri , mi è molto chiaro

.

Che fuflfe egli Ieroglifico della Pudicitia oltre a gli Etnici,che

facendo facrificij alle Ninfe , ofteriuano i Gigli

,

S#pe tulit blandi* argentea Lilia TSlymphit

Rgmula ne faciem laderet bafla Taci ,

dice Propertio, parlando di Tarpeia ; e per ciò odiato da Ve-
nere , come dice Nicandro , odiofa della Caftità . Geronima
contraGiouiniano, dice che'l Giglio nella Cantica, lignifica

il Fior della Virginità. Et Ambrofio parlando dell'inflitti-

„ tion della Vergine ,Crist i Lilia funtjpetialiterfacra Virgi-

net , quorum eftfplendida& immaculata Virginitas ; per quefto è Ie-

roglifico principale della Beata V erg i ne, della Chicfa, e
de gli Eletti che potino dire, Cristi bonus odorfumus dco,qq+

me dice i'APóftolo,

w
Dilla



LIBRO SECONDO. 12.9

DELLA PALMA. Gap, LXXV.
Er tre cagioni dicono che la Palma è Sim-

bolo dell'Anno; prima, per che fola ad ogni

nafcimento della Luna,genera vn Ramo.Et
in ogni fercolo di quello,oflferuaronoi Mefi.

Talché vna Palma con dodici Rami, fignifi-

caua l'Anno.Per quefto,in Komero nell'Hin

nodi Apolline, Diana c'hauea da partorir

gli Arbitri dell'Anno, era dipinta, abbracciata ad vna Palma.

Secondo , per che per relatione de'Babilonij ( referédolo Plu-

tarco) trecento feffantacinque vtilità apporta a i mortali,

qunti giorni ha l'Anno. Terzo, per che da quattro Offa de'fiioi

frutti, feminati, fi fa vn Tronco , come dalle quattro Qualità,

fcambieuolmente congiunte , fi fa vn'Anno . Quintio Greco
Autore, fingevi! luogo afpro,nel cui vertice forga vna Palma,
nella cui cima fieda la Virtù, fignificando le varie fatiche, e

per l'arbore la Diuturnità del Tempo , come narra l'Interpe-

tre d'Hefiodo ; che propriamente fignifica i fudori che fi /pen-

dono per l'acquifto della virtù, il tempo che fi cofuma,e'l pre-

mio che fé n'acquifta . Ma 116 intendo a che propofito portò la

fua Tmprefa , Maurilio della Quadra d'vn Mote rotto con vna
Palma nataui dentro, conqueftoBreue, VOS METSITIS'ì
a cui Ludouico Dolce giunfe quella dichiaratione

,

K k k Sifpe^

Anno

Mefi.

Palma eoa
dodici ra-

mi.

Diuturnità

del Tempo.

Imprefa di

Maurino
della Qua-
dra.



DELLE IMPRESE*
Si [pelerà con marauiglia va Monte

E produrrà la vincitrice Valma ,

Tur che con[aldo cuore , e ardita fronte

Limoniprendagrane ,& bonorata falma.

TSfoccbier che al nauigar le voglie ha pronte ,

TS[on teme venti , eiafuanaue [palma ,

JE;f entra la mar , e torna afaluamento.

D'ogni faticafua pago , e contento.

Equalità . Significò l'Egualità, non folo per l'ordine delle frondi, ma per
ch'era egual premio a tutti i vincitori , ritrouato da Tefeo

Giuftitia. giunto a Delo , dal ritorno di Candia . Significò la Giuftitia

,

per che fa il frutto d'egual pefo con le frondi; oltre ch'è Arbo-
re di materia incorrotta,e che non s'inuecchia ; e fé per forza

. non gli fono tolte le frondi, mai non le perde, onde fi acquiftò

Oliua.' l'Epiteto, «WpyMof, & \y.7rt}ó$vfoavy effendo che al Lauro, all'Oli-

Mortella di uà , alla Mortella , ancor c'habbiano continue le frondi , ere-
perpetue feendo l'altre, le prime cadono. Oltre al refiftere aipefi, &
S^b 'l d'

a^incoruar fi a * cótrario , tutti effetti proprij della Giuftitia,

Giuftitia e dichigouerna, Che per ciò nel Leuitico fi comanda, che fi

nella Scrit- prendano i Surcoli delle Palme , detti da'Greci , Spatale, e'1

tura. Profeta dichiarò il lerogMRco, IufìusvtValmafìorebit. E per que

j["
1 Pr

^
a
J$ fto Simbolo di Giuftitia , quel Giacomo Tramontana neliu-

wd^Auftria nera ^e di Margherita d'Auftria , fi feruì della Palma , col pefo,

& hauea quefto motto , SVBIECT^ MOLE E^ESFI^GET ,

volédo dir che l'huomo per la Giuftitia,dopò il pefo della mor
te , riforgerà più bello . E per l'ardire animofo di non cedere

aH'auuerfitijla leuò Fracefeo Maria Duca d' Vrbino con l'Ani-

Imprefa dima, IJ^CLlTiylT^ I{E S V FjZ O . E Marcello Pignone
Marcello per fignificar che tutti i fuoi penfieri hauea drizzati a Dio , la
Pignone. pjnfe che moftraffe i Rami e i frutti al Sole , con le parole

,

H^iVD ^ LIT ER^. Se bene altri l'han fatta materia amo-
rofa ; per che non produce la Palma fé non ftà incòtro al Sole

.

». Et era da gli Egitti; fatta Ieroglifico del Sole , per la figura de
i Raggi Solari c'hanno le fue frondi ; e gli Autori dell' antico

Sacerdotio, come dice Proclo, che dalle cofe apparenti ritro-

uarono il culto delle podeftà'fuperiori, da quefta fimilitudine

diflero ch'era non so che di Solare nella Palma.Che fia Simbo*

Vittoria, lo della Vittoria,e cofa notifsima ; ma per quefta cagione, che

per
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per qualfiuoglia pefo che fé gli imponga, mai non cede. Quin-
di nacquero le voci , Valmam dare, Valmam ferre. Et. Aufonio nel

Panegirico , Valmata veslis, vt inpace Confali* ejU fic in Victoria m«-
pkalis . E, Valmarisfententia, quella che vince . E, StatuaValmaris ,

quella che dopò la vittoria ad alcuno fi ergea. Le Mufe , eran Mufe.

coronate di Palma, come dice Fornuto, non per la fomiglian-

radel nome, per ch'è detta qqm!;, e i Fenici furono primi inué-

tori delle lettere ; ma per che come difficilmente a quell'arbo-

re fi afcende, così diffìcilmente fi giunge alla gloria della Poe-

fia. Come il Silfio era Ieroglifico di Cirenaica, cofi la Palma
era della Giudea ; e nelle Medaglie di Tito , fi vede il Simola- Gmde*.

ero della Prouintia ligato a quell'Arbore , con l'infcrittione

,

IV D. CJlV. Quando fi pinge la Palma buttata a terra, oin
alcun'altro modo vitiata,può feruir per Imprefa di danno im- Danno in*
minente . Per che la Palma di bronzo , che gli Atenefi dedica- minente.

rono nel Tempio di Apolline , quando poi fi moffero contra
quei di Siracufa, fu guafta da i Corui, che ferono cader i frut-

ti ch'eran d'oro , il che fu fegno del danno che loro diede quel-

la fpeditione . Se le Nozze haueffero voluto dinotare, pingea- Nozze,

no due Palme , delle quali l'vna chiamauano Mafchio, e l'altra

Femina , che quando fono in due riue piantate , in modo van- Defcrittia-

no infieme a congiungerfi, che in Filoftrato fi legge hauer vna
ne

^ £
a

*.

volta fatto vii Potè fopra vn Fiume ; oltre alfhiftoria che feri- t fem jna .

10

uè Diofane autor Greco, citando Fiorentino. Ma quel gran
Pontano , honor delle lettere , e di quefta Città, cofi vagarne*

te deferiue quefti amori ;

Brundufii latis longè viret ardua terris

*Arbor , Idumais vfquepetita loci*.

altera Hidruntinis infaltibus tumula Talma,
Illa virum referens , b&c muliebre decus.

T^on vno creuerefolo , difìantibus agris ,

'Nulla loci facies , nec focialis amor.

Vermanfitfme prole diù /fine fruflibus arbor

Vtraq.frondofis $$ finefruge comi*.

*4ft pofìquampattilo*fuderunt bracbia ramos f

Cccpere ,& conio liberiorefrui t

Frondofiq. apices fé confpexere , viriq,

Illafui vultus i coniugi* ilUfua ;

Kkk i Hdufert*
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Haufere> & blandum venìsfitientibus ignem ,

Opt.Uos fxtus fponte tulerefua .

Ornarunt ramosgemmis , mirabile diftu ,

Impleuerefnos, mette tinnente fauos.

Il che, oltre alla vaghezza, darà materia de'Motti, quando fì-

Imprefa di rnile Imprefa voràfabricarfi alcuno . Che già quando fi ceie-

quei che fi orarono le Nozze dell'Infante col Duca di Sauoia,per l'incon-
cafaao di lo tro ch e trà \Q Spofo , e la Spofa fi fece , fu fatta queft'Imprefa

,

edalverfodel Pontano, vigiunferoil motto, H^4VSEBJE
VEVJS SITIEVTIBVS 1 G '\EM , che potrà efler ma-
teria di tutti quei che cafandofi di lontano, vanno à condurre

Humiltà . le Mogli. Fu la Palma Imprefa de gli humili , che a prima fac-

cia paiono difpreggiabili,come nella fcorza è fcabro quell'ar-

bore , ma poi fono degni di effer ammirati , per la bellez-

za delle virtù ; come la parte di fopra della Palma , tiene

Martìri. ogni leggiadria . Ma per quei che col Martirio, fi acquietaro-

no la gloria , hanno per Imprefa vna Spada fanguigna , ond'e-

fcano i rami di Palma ornati di Corone, col Breue , CE SS IT
Chiefa. VICT0BJ„4 VICTIS. Imprefa lignificante la Chiefa , e

propria la Palma, la qual tardamente crefce, ma lungo tempo

Mon fi mantiene nella fua verdezza , come la Chiefa ( dice Grego-
Cap. 14. rio ) con gran difficoltà è venuta allo (tato della Fede, ma fta-

rà in piedi eternamente. Ma quei che abandonano il mondo,
e gli Eletti, come deferiue mirabilmente nel tronco delia Pai-

Tronco del ma ^ c jie contrar j a tutt i g]i aitri arbori , è fottile nella radi-

fottile nella » ce ' e v^ ingroflando verfo la Cima ? Quiafiepe declori; conuer-

radice. „ fio, plus finienào peragit, quam proponit ineboando ; <& fi tepidius pri-

„ ma inchoat ,feruentius extrema confumat. Ma quando nella Scrit-
Ezech. 40. tura fi legge, Et ante frontes pièluraValmariim; è detto a differen-

pc c
* 7 * za di quell'altro luogo , Et Valmx in manibus eorum . Per ciò che

,

Ltsogo del- tener la Palma in mano,fignifica hauer tenute le vittorie nell'-

la Scricuira operatione , di cui fi darà la Palma doue , fenza certame fi go-
dichiararo. de . Ma la pittura della Palma nella fróte , che molte volte qua

vediamo fanti huomini far miracoli , mondar leprofi, cacciar

demonij , hauer lo fpirito della Profetia, ma , Tiftura Valmarii,

per ciò che quefte virtù fi danno a'euna volta a i reprobi, e

molti par che combattono , ma non hauranno il premio . Tal-

che la Pittura , è il far de'fegni ; ma lettere fcolpite , Et calata

Talm*
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Talrrue erant , fignifica , il moflrar delle buone opere , come di- Ezech. 40.

ce l'ifteflo , ncU'ifteffa Homilia . Lafcio che fignifica la Croce, Croce,

il cui tronco nò è bello a vedere , ma il cui frutto è dolce a go-

dere; co i rami oue fono le frondi a modo di raggi , riuerbe-

rando da quella i raggi della Diuinità > e delle piaghe del Sal-

uatore ; che comincia tenue , e finifce robufta , per che parue

vituperofa al diauolo, ma gli rintuzzò l'orgoglio ; ch'è Iero-

glirico di Sponlalitio, facendouifi le Nozze tra la Chiefa , e

Cri sto. Palma , che chi la tiene in mano col chiodo dell'of-

feruanza Criftiana,non fi lafciarà fcappar la Vittoria ; che in*

alza chi a lei fi appoggia; che ad ogni modo in virtù del primo
Tnonfator a tutti i 1èguaci acquilta eterno Trionfo.

DEL LAVRO. Cap. L XXVI.

V
1

Imprefa del Conte OdoardoTiene,iI Lau- Imprefa

ro con vn Fulmine,che cadendo no '1 percuo- *«J Conte

te, col motto , I Ti T^i C T^t V

I

RJT V 5", per ^°"do

dir che non mai atra tepefla di pericoli, può
offendere Tattioni virtuofe . Il Conte di Val imprefa
di Marino cógiunfe la Palma, e'1 Lauro, con del Còte di

vn Breue, TipT^Qvi ITifETEKJT, Valde Ma

SED Qvi P£/^S, £^£I^F£ilir;oueparcheden'emag- nno*

gioranza al Lauro per enei pofe per fine dell* attione ; fé pur
non diremo che reciprocamente ponno ambedue fignifìcar

lVno e l'altro . Il Lauro fuelto , con le radici fopra la terra, col

motto >
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Impi-efa motto , HOTS^IAM MATE\<ALIT , fu pofto -dal Tc-

per dir che gio , per lignificar che no fi ritrouano più Mecenati che fauo-
non vi fono rifcono i virtuofi . Geronimo Rufcelli hebbe per Imprefail

"m "ehi
Lauro a pie d'vn Rio (

per alludere al cognome ) col motto,

delRufcel- ©ROT STMnAPONTns, attribuédo ogni fuofapere alla

li. Diuina Volontà , per cui fi acquifta nome immortale . Camil-
Imprefa di

\Q Camilli , pinfe l'Imprefa di Lorenzo Lòbardo , con vn Lau-

Ìm1o°
L°" ro Per cui vac*a *"erPcndo l'Hcdera

,
col motto , V T I{EC T^t

SVSTI K^EA T , per dir che Tempre l'huomo deue dal Tuo ca-

to sforzarli di paflar innàzi, e farli conofeere a gli altri ; e che

Tempre deue contemplar le cofe celefti. Han detto cheì Lauro

Apolline. è Imprefa di Apolline , o per la forza della medicina , che pò*

fto in bocca ad vn Palombo, quella lignifica; oper che tiene

natura focofa , e per quello odiato da'Demonij come dice Eu-

febio , e già moftra il fuogo nello fplendore , e nel crepito , o
perche Pindaro e Callimaco fingono Apolline coronato di

C ronat'
Lauro dopò vecifo il Dracone in Delfo, quafi fupplicheuole

,

eran fuppU come finge Ariftofane coronati il Padrone eì Seruidore c'ha-

cheuoli . uean da dimandar confulta all'Oracolo

,

Vinone de* per che pofto fotto il capo d'vn che dorme , fa veder veri fo-
tognJ

. gn j } come vanamente finge Serapione Afcalonita, Filocro , &
Artemone . Quindi fi muoue Aftonio a dir che'l Lauro è Sim-

Vaticinio. bolo del Vaticinile per ciò chiamato puwtfkv ?vtoV, da Dioni-

so . E i Vati , eran detti ìafvnfÀyi , per che
—— Laurumq. momordit

E la Sibilla in Tibullo

,

—— Sic vfquefacra innoxia Lauros

Vefcar

il che fu tolto da Sofocle nella Caflandra,

ìti^wv Qxyav èS'aYTi <oj»/sto so'/ua.

Cuftodia. Alle volte era pofto in Simbolo di Cuftodia , e d'Incolumità, e

& incolumi proc i dice che gli Antichi il confacrorono alla Tutela ; e ne'
ta*

Sacrifici;, one'luoghioue fufTe piantato , Tempre dimoftraua

Incolumità . Per il che gli ofleruatori dell'Antichità , han ve-

duto nelle Medaglie,vna Corona Ciuica di Quercia e ììtada

due Rami di Lauro, con lettere intorno, OB CIVES SEF^
VA TOSì & Ouidio l'ha dichiarato
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Voflibus .Augnili eadem fìdifsima Cujlos

^fntefores/lxbis, mediami] . tuebere Quercum.

. Qnefta fallite fi efprime ncll' Imprefe col Lauro che no può ef-

fer tocco dal Folgore , che per ciò tuonando Tiberio fi ponea

la Corona; com2 Augufto fi cingea con la Pelle del Vitello Ma
rino . Il Lauro , e l'Hedera fono flati Simboli del vigor Poeti-

co . Ma quado Hefìodo dice che le Mufe gli diedero lo Scettro

di Lauro , lignificò che come i frutti del Lauro fono amari

,

così il fudor della virtù è faticofo , che per ciò Catullo dille

,

Chartas Cornell] laboriofas. Infegna principal di Triòfo è il Lauro.

Tu ducibus Utis aderis , cum Ula triumphum

Vox Canet, & longas vifcnt Capitoliapompas.

E i Trionfanti eran foliti portar la Corona a Gioue Capitoli-

no . Richiefto d'vn Imprefa per lignificar che vn Principe de-

gno di effer fempre celebrato , che fu Don Perafan de Riuera,

elfercitaua in maniera il gouerno , che temeano i Rei, e fpera-

uano i buoni i feci la Corona di Lauro , che rinchiudea la Spa-

Imprefa di

(alme , il

Lauro

.

Vigor Poe-
tico.

Trionfi.

Imprefa di

Principe te

muto da rei

& amato da
buoni.

da e'1 Caduceo , col motto, ET METV ET TBJEMIO;
auuertendo in queflo luogo che nò folo a Maeftà dTmperado-
re fi attribuifce la Corona , ma etiamdio a fommi Magiftrati

,

effendo ella anco Simbolo di gouerno. Sefto dice che i Solda-

ti Laureati fegui nano il Trionfo, quali purgati daglihomici-
dij . E ch'eifendo il Lauro fempre verde , parea che fuffe vn de-

lìderio di veder fempre verde la Republica . Speffo ha fìgnifì-

eato la Vittoria , e fpelfo il Remedio, per che Efculapiodi y. rJa

Lauro era coronato . E quando le frondi di Lauro del Popolo Rimedio.
erano

Per che i

foldacieran

laureati.
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Lauro offer erano offerti a i Magiftrati nel primo di Gennaro,(ìgniffcaua-

n°
a

.'
Ma§' no falute di quelli . Et Oro Apollo dice che'l Palombo fenten-

dofi male , pone nel nido vn Ramo di Lauro, e Tana. Ma l'Oca,

fé magia il Lauro, dice Eliano, che muore , per quefto per in-

ftinto di natura , l'aborre. Al Cardinal del Mondeuì , Vincen-

zo Lauro , per lignificar che mai nò han potuto nuocere i Ma-
ligni, feci il Lauro che fchernifee ogni tempeftà , col motto,

FERV IDOs EXCL.VDET ICTVS, per che ha detto Ho-
ratio, Tum fpijfa ramis Laurea femidos

Excludet iftus. -

—

oue il proprio fuo cognome fi efprime.

Imprefa
del Card,
del Mon-
derai.

Morte.

Nacura.

Cibele.

Imprefa a

fignihear

fraudili eri.

Imprefa a

fì«nirìcarca

DEL PINO E DEL PIOPPO.
Cap. L XXVII.

L Pino , fu leroglifìco di Morte , come il Ci-
preflb , per che vna volta tronco, non repul-

lula. Che per ciò vogliono c'hauefle detto

Stafilo Poeta , mÓKvt Tfóvov ; & Homero , /3éào?

è^wst/jceV, Letbiile telum, quantunque altri alla

fua amarezza il riferifeono . Ancor che per
l'amarezza s'intéda la Morte,come nelle Co

locintidi nel 4. lib. de Reggi , fi gridaua , Mors in olia ejl. E cofi

fanando Elifeo l'acqua, diffe che non ci farebbe più la Morte.

Era il Pino,premio de'Giochi Iftmij,fe bene haueano quei vin

citori anco la corona d'Apio . S.Ambrofio dice che'l Pino tie-

ne l'imagine della Natura , come che i primi femi cuftodifee

,

e con vicifsitudine d'anni col calor del Sole efclude;oltre cheì

fuo frutto va imitàdo la figura del fuogo . Per quefto, era Sim-

bolo di Cibele, tenuta per madre di tutte le cofe. Molti Sepol-

cri fi veggono in Tofcana col Pino fcolpito , o per cagion di

Morte, o per che in quella Regione era adorata Cibele. Può
effer queft'Arbore Imprefa , a lignificar huomini fraudolenti

,

per che effendo bello a vedere, i frutti vecidono quei che pafla

no fòtto l'ombra , cadendo; col motto, F^tLLIT 1M*A.~

G . Quando fi vuol lignificare, che a tanta calamità hauemo
ridotto
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ridotto alcuno ch'ergerli più no potè i fingeremo anco il Pino,

che tronco , mai più non germina , con quello Hemiftichio di

Virgilio nella Georgica, -Ts(£ POST ^€

M

I S S^ E^EQjI-

I{yfS. E quando alcun vorrà dire , chi timore di chiedere di-

gnità maggiore , acciò che non habbia maggior faftidio, pin-

ga il Pino con quelle parole, QV ID l7^ 1J EL^G0> per

che quantùque lia Arbore atto al mare,nientedimeno in quel-

lo è più fpeflò trauagliato che in terra . IL PIOPPO, era

anco Arbore Funebre , per che in Rodo, fi celebrauano in ho-

nor di Neottolemo, i giochi Funebri, da fanciulli coronati di

Pioppo. E quando volean lignificar il Tempo, pingeano queft*

Arbore , c'hà di due colori le frondi , nelle quali fignificauano

le principali parti del Tempo ch'erano il Giorno , e la Notte.

E Probo dice ch'era confecrato ad Hercole, interpetrato per
it Tempo. L'han pollo fimilmeute per Ieroglifico di Caftità,

in compagnia del Salice.

lamitàdata

ad alcuno.

Timor di

chiedere di

gnicà mag-
giore.

Pioppo, fu-

nebre.

Tempo.

Caftità.

DELLA ROSA. Cap. LXXVIII.
V* la Rofa Ieroglifico , & Imprefa lignificante , Hamanaiat

Humana Imbecillità , e di Momentaneo bene i

beciluca*

mentre nel medefimo giorno che nafce,fi fa lan-

guida . Il che volfe con tanta eleganza esprime-

re quel Poeta,
Mirabar celeremfugitiuaatate rapinam ,

Et diim nafcunti4r,<CQnfenMJje Rofas.

Lll E quel-
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E quell'altro. Quam Unga vna dies , affai tam Unga Rofarum ,

Qua* pubtfcente

s

, iv.ncìa ftnzffa premit.

Imprefa Quindi prefe ingegnofa materia,vn Caualiero per dir che do-

cheM
nih" r

llca êco ca âr^ vna Signora , e hauea volontà di far vita Celi-

pafla.
^ be j e che quando venea la Vecchiaia, che verrebbe predo per

che il tempo vola, non haurebbe potuto attendere a gli hone-

iti Amori; dimandarle vna Rofa, col motto, VISITE FV*
G^4M FVGIT, da quel bellissimo Diftico,

Si Forma antefugamfugit , da vtperfruar Illa ;

Sinperfìat idare quodperPiat inepta times ?

Così volendo lignificar bellezza che foprauanza l'altre, pin-

geano gli Antichi la Rofa ; che per ciò dille di lei Anacreóte >

fOeTov ci Qtftrev atvQof .

F{ofa , fingularis ó Flos*

Morte. E con ogni ilia bellezza, pur fìgnifìcaua Morte , quafi ch'acce-

nafte il vero, che dell'humana bellezza non deue l'htiomo fa*

cafQo . eflendo cola corruttibile . Per quello fi legge nelle Me-
? morie antiche, che nei Sepolcri volean che fi fparge fiero Fio-

po_cn anti-
f

.
_ vr Qy 0T^ 7^t^i 5- RjDSJiS ^TD M01S[IMETS(TVM

EIVS DEFER^A'HJ, filegge in vn Marmoin Rauenna. E
per effempiodell'Humana Vita, tiene quell'altro Teroglifico

Bene circo- di fignifìcar vn Bene , circondato da Mali . Per c'bà la Natura
dato da ma

cinta la Ro£ di Spine ^ dice Ambrofio nell'Heflamero , acciò

Rofa prima °bc fappiamo ch'ogni picciola foauita,hà gli ftimoli vicini de
non hauea i dolori. E Bafìlio dice che prima non hauea fpine la Rofa, ma
fpme. l'hebbe poi acciò che noi , feriti dal vicino dolore del piacere

c'hauemo prefò , da queldolore dico , che nafee dal ricordar-

Rofa per
c * ^ delitto , tofto ogni delettatione abandoniamo . Placiade

che rofla, e dice che la Rofa è rofia,epunge, per che non può elfer amore
punge. fenza ròflbr di vergogna, e fenzacompuntione di confeienza.
Vergogna ho detto che la Rofa coìta, col motto , D EC E xj> T^f SER^
w!£2! •'V-<XT ODORE M, fa Imprefa per lignificar che eli huomini

da bene fio- da bene iempre danno odor delle virtù , ancor che trauaglia-

rifeono an- ti . Può feruir per lignificato di Virginità, con qualche motto
cor che tra che conuenghi alla perfona . Ma quando ha in mezzo vnó Sca-

Vkginiti
rabeo, col motto, TVRVIBVS EXIT IV M, lignificagli

Huomini' huomini Carnali, cofi porti dal Paradino; per che lo Scarabeo
«roalù muore nell' odor dì quello Fiore* ."Ma -per quello lignifica più

predo
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prefto che la buona fama eftingue la trifta opinione che fi ha
d'alcuno . La Rofa fopra cui prema il Pollice , col motto , C 0-

?Ìj/t?ÌTI^? VITs^CEE^E VI'HC^AM , lignifica che ogni

pertinace volontà di far male, fi può vincere con la bontà; e

per Pertinacia è porta la Rofa , che rinchiufa nel fuo fiore , fi

apre alfine; e queft' Imprefa era nell'Imaginedi Giuliano de'

Medici . La Rofa pofta tra due Cipolle, col motto ,TEB^OT-
TOS IT^f, è Imprefa che dimoftra,che vn huomo da bene an-

cor che conuerfi con ribaldi, conferua la fua bontà . Ouero,
che tanto maggior gloria fi acquiita, quanto fono gli Emoli
maggiori. Ouero, vn'huomo che nudrito in vita humile,cono-
fciuto da Principi lì fa gloriofo. O pur che l'huomo virtuofo,

patifce in quefta vita , molte calamità . Vincézo Rufcelli nelf

Imprefa di Federico Cornelio , pone due Rofe , l'vna aperta ,

l'altrachiufa.conqueftoBreue, VISITA DIES ^TERJT,
COISTE 1C IT' Vl^A DIES, per fignificar vn'huomo che fa

poco conto di tutte le delitie del mondo. Camillo Camilli,per

moftrarchegli huomini virtuofi non fempre ftanno abietti

,

linfe la Pianta delle Rofe, col motto, Tip T^SEMTEB^ H£-
GLECT^t , perche nell'Inuerno la Rofa ftàinuolta, e poi
nella Primauera fi honora.

Imprefa
a fignificar

che ogni £-
cinacia fi ui

ce con la Lo
tà.

Imprefa

a fignificar

che'l buono
tra i rei có«

ferua la fua

bontà.

Vile, fattf>

gloriofo

.

Virtuof*

patifce ca-

lamità.

Chi fa poco
conto delle

delitie del

mondo .

Virtuo'ì no
fempre Itaa

no abietti.

D E L LOTO. Gap. LXXIX.

L Loto, detto A<yToV)T/WÉ,«o<-,o Trifoglio odora Sole.

to; era Teroglificodel Sole, per che prima
ch'egli nafea, tiene le frondi chiufe, e quan-
to più fi accoda al mezzo giorno , tanto più

fi va aprendo, come poi tramotando, vn'al-

tra volta le raccoglie.Hor per che hauea nò
sòchediDiuinitànelfuofignificato,ne fero

gran conto i Sacerdoti dell'Egitto. Onde la leuò per Imprefa,

Ludouico Cardinal Madruccio, nafeente dall'Acqua, al lume

del Sole, con quefte parole , EMERGO LVCEl^TE SO-

LE, per dir ch'ogni giorno auanzaua in grandezze. Etvn'al- Fer d,r clie

tro con quefte, S I DIM L VX-M I HI, per moftrarfauo- °|
n

f
j

8

io!~

ri , e gratie dalla fua Donna., o dal fuo Principe . Ma per ch'è
jn „ ran<iex

L 1 1 a pian- ze.

Imprefa
del Cardi-
nal Madruc
ciò.

Imprefa



Imprefa di

Gio. Batti-

fìa d Alef-

iandro.

Imprefa a

dir che in p
fenzadi al-

cuno s'im-

para.

Imprefa di

Lelio Luca

rini .

Imprefa a

dir che non

farebbe co-

nofciutosé-

2.a il fauor

del Princi-

pe. .
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pianta di Febo, io me ne fon fernito per Imprefa , a lignificar

che Giouan Battifta d'AleiTandro Cauaiiero di delicatifsimo

giudicio, all'hor fentiua i fauori Poetici, quado era nella pre-

lenza di Afcanio Pignatelli, da cui, fervendolo ragionar, fem-

óre s'impara , e che come vn Sole riluce neila Nobiltà Napo-
ìitana,conqueftoBreue, TE SIT^E QV I D MOLIuiBj.
Camillo Camilli nell'lmprefa di Lelio Lucarini, pofe il Loto,

con quefte voci , DVM R^ESTICIS D ETEGO i^. per dir

che non potrebbe efler conofciuto,fenza la gratia del Princi-

pe . In Roma era il Loto Capillato , a cui portauano i Capelli

chefitagliauanoalle Vergini Vertali ; come quei di Gioua-

netti , ad Apolline , o ad Efculapio Tuo figlio . Di queft'Arbo-

reparlòOuidionel 9. delle Metamorfofi,

7<lunc tamen infanterà maternis demittite ramis ,

Et date nutrici, noftraq.fub arborefeepe

Lacfacitote bibat , nosh'aq.fub arbore ludat.

Per che, per dir che la Mole del Mondo era piena di Dio » fin*

geano che nel Loto fedeffe vn fanciullo.

Cattiti.

DEL SALICE. Cap. LXXX.
R a dunque Ieroglifico della Caftità il Salice , o
per che è atto ai legami, e la Caftità fi coman-
da che fi cinga con la Zona o campeftre , o d'al-

tra maniera ; ouero fu prefo dal Salice Amerino
che pofto ne'Letti , induce Caftità ; o pure , per

c'hanno fcritto molti che lefrondi di quell'Arbore pefte, e be-

uute
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uutefrcnano efficacemente la Libidine . E nella Tetta de'Ta- FeftadiTa

bernacoli , ogniuno ne'Padiglioni hauea il Ramo di Salice, fi-
bemacoli.

gnificando la Continenza. Era Ieroglifico della Sterilità; e Scerilid.

Virgilio il colloca tra gli Arbori infecondi, doue Seruio dice

che mangiato dalle Donne, infeconde diuégono. Ma quei che

dicono , che fono iterili quelli Arbori , per che non han feme

,

fappiano che nelle frondi han certi grani , ne'quali è vigor di

feme , che couerto in terra , fa forgere il tronco. Per le parole

della Scrittura, oue fi legge, InSalicìbus fuftendimus organa no-

fira , han detto ch'è Ierogliiìco dell' otio ; poi che i Giudei in Otio

.

quella Cattiuità, afsifi ne'Fiumi di Babilone, eran forzati me-
nar vita otiofa, ancor eh' altri han detto che lignifichi l'ora-

Cr f
.,

tione. Ma volendo moftrar il crefeere di alcuno in vn'adole- tremodo.
fcéza che fuperi gli altri , pingeano il Salice, il qual dice Ver-
no ch'è cofi detto , a fallendo , ancor che fia da Fefto Pompeio
riprefo. Volendo vn Gentil'huomo dir che piangendo haureb-

be fatta penitenza del fuo errore , fi formò per Imprefa il Sali-
ImPr"a <"

cepreifo vn Fiume, con quefte parole, L^CBJMIS S T I{yi- Pemtenza '

TVM MEVM RJG^BOi attribuendo la penitenza al Sa-

lico per l'amarezza . Vn'altro volendo fignificar che la Parfi- Imprefa a

monia, facea le ricchezze , pinfeil Salice, e la Vite; per che <* ir che
?
a

ancor che flerile quello, foftentae liga quefta ch'è feconda, ^
a

J

fimonia

COlBreue, MVTVO FIT C0TI~4 l^EXV. cheiic?"

DEL MORO. Cap. LXXXI.
O l Moro han fignifìcato la Prudéza,che fpi- Proprietà

rando Aura piaceuole germoglia, come Tal- del moro, i

tre piante all'Imprefla ; manda a terra molti
fiori , per l'inconftanza del tempo. Et acciò
che il gielo non l'offenda , non germoglia pri

ma che in tutto fia panato l'Inuerno . Et ac-

ciò che non patifea trauaglio.dal caldo, fa

pretto quel e ha. da fare , per che in vna Notte germina , e to-

fto s'ingrandifee , e matura.

Serior at Morm nunquam nifìfrigore lapfo

Germinat ; &fapiens nomina falfagprit .

dice
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Moro, che dice dì lui l'Alciato ; per che, Mfyot , appretto ì Greci lignifica

lignifica ap- ftolto , e nientedimeno è cofi fauio il Moro , che > T-ljfi exacìofri-
prtffjiGrc

g0Ye nouijjìma. i>rbanarum nongerminai , dice Plinio . Talché può

In fa àì
eiTer lmprefa di quei ch'eiTendogli machinato il male, fan pri-

quei che^- ma prouederci per euitar l'offele. O di quel Sauio che i nego-
uedono al tij importanti proroga , afpettando la maturità dell' occafio-
malemachi ne> ]yja parlando di Hettorc^Efcliilo appreflb Ateneo, il chia-

Chi
8
fàuia-

ma »
'rg7ra/TÉ

/

C3f P'rw » Più Maturo del Moro , per lignificar pia-

mente prò- ceuolezza d'ingegno . Richiedo d'vn' lmprefa a lignificar che
roga i nego vn Gentil'huomo , & vna Gentil donna , di notte conuenuti a
*>)•

. ritrouarfi in vn luogo , vi furori colti, &vccifi; feci il Moro*

in^niuo o
Co1 motto > V 'K-4 DVOS 7(0 X VEBJDIT ^M^ÌS^

&vccik TES, dal Moro oue Tisbe afpettaua Piramo, il qual veduto

il fangue del Leone

,

« vt vero ve/ìem quoquefanguine tinftam

Reperti ; Vna duos , inquit , nox perdet amante s.

DHL CAPRIFICO O FICO
Seluaggio. Cap. L XXXII.

Téperanra 5*?^f?^W ^ Caprifico , fu Ieroglifico della Temperanza

,

per che ligato al collo del Toro , fa che no (la fe-

roce^ frenando la fualafciuia, il rende obedié-

te . Quando fi vede vn Ramo di quell'arbore col

Simolacro di Giunone, fignifica che nelle None

Sacrifici; Feiti dette Caprotinx, da'RomanUe Matrone fotto il Fico facea

delle matro noi Sacrifici) a Giunone,aggiungedoui vin Verga di Capriri-

ne, e delle co,per la pudicitia delle donne Romane, faluata con la ftrata-
Ancelle

. ggma> e co i fegno che diede col Caprifico nato nelle Mura,Fi-

Imprefa lotide Ancella . Onde l'Ancelle in quei Sacrifichile Matrone

d* vna Da- fradeguauauo. Per queiìo nella Corte della Remila di Polonia,

mtgelh ho eiTendo vna Damigella, a cui erari fatte tante riuerenze, e tati

norata qua
applaufi quanto alla Padrona , leuò per lmprefa il Caprifico

^ nato in vnMuro, col motto, S O I\S E^ìDEM. h' lmprefa

,. anco di Ricco (tolto, delle cui ricchezze godono Meretrici, e

Ricco ftol'
Parafiti ; per che de i frutti fuoi fi pafeoao folamente i Corui

to. e le Cornacchie *

Sic
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Sicfaluorum opibus Varafiù , <ÙT Scorta fruuntur

,

Et nulla iuttos vtilitate iuuant ,

Parlando di quell'Arbore l'Alciato nel)' Emblema 73. E può impre f»

fignifìcar alcuna volta , che col tempo potino l'ingiurie vendi- a lignificar

carlì, ancor che s'habbia da far con huomo grade,come la for- cheD tempo

m ò i 1 Tegio , col motto , DVRJSSIM^t SCI'KDIT. Jena dell'!!

ingiurie.

DEL ME L O. Cap. L XX XIII.

«f^V* Tempre Simbolo d'Amore il Melo , e nel Amore,

giocar co i Meli han dimoftrato il diletto di

quello. Onde •

Malo , me Galatea petit —

—

Et Àcontio col Melo acquifta Cidippe; e Ve-
nere l'apprefenta ad Hippomene , acciò che
plachi Atalanta • Ma diceano che'l Melo fi

prendea dalla Corona di Bacco

,

,uaau [Aviv Kofcrotg-i ìiovóiroio Qi/Ketorav.

Malafinn condens Bacchi de temporefumpta ,

dice Teocrito , per che con l'incitamento dell'Allegrezza
j,

fi

prorompe a gli amori, e Catullo anco alludendo a quefto

,

Et mijjìmfponfìfurtiuo munere malum.

Ma tutto ciò gli attribuiuano per cagion del vario colore mi- Varfocolor

fto col rolTo , per che del Melo.

-— tinftus viola pallor amantium,

E Catullo chiamò vn giòuane , più pallido d'vna Statua indo*
rata. E come il Melo tanto più è rollò, quanto è al Sole efpo-
jfto , come gli altri Pomi ; così fi vergognano quei che fan prò-

impttf3 g
fefsione d'innamorati , quando la lor ribalderia fi fcuopre . Amor pro-

Anzi il Melo caduto dall'Arbore,era Ieroglifìco dell'amor prò fono,

fano , il quale non è altro , come dicono i Platonici , che Cafus
ab dimore , noneflendoin quefto nome altro che bontà. Due
che giocano col Melo, fono Ieroglifìco di fcambieuole amore, bieuole."

1*

E non partendoli da quefto lignificato i Sicionij, crfero la Sta-
tua a Venere con vn Melo iti vna inano,e col Papauero nell'al-

tra ; col Melo intendendo l'Amore, e col Papauero il vigor del Preferite di
fème. E per ciò in vn Preferite che nelle Nozze del Duca di No^ze.

Mon-



Antichi co

fne pinfero

Venera.

Imprefa

che vn Me-
lo fé inna-

morar vn
Gentil'liuo

tuo.

DELLE IMPRESE
Mont'alto fu mandato , vn Gentil'huomo aggiunfe quelle due
cofe lauorate in Zucchero , con vn Cartoccio intorno, SIT
FOECV Tv^D VS .AMO 1^.11 che fu conofciuto da gli Antichi
che nelle Medaglie delle Matrone pingeano Venere col Melo
in mano , con l'infcrittione , FE'HVS FELIX, come in

in quella di Giulia Pia , e di molte altre che lafcio per no efTer

lungo. Vn'altro per moftrar che riceuendo vn Melo da vna
Gentildonna, fu cagion della fuaruuina, hebbe per Imprefa
il Melo, col motto, ^t M.ALO MALVM.

Huomo
acuto.

Huomo fe-

ti itiofo nel

la patria , e

£uora,ttiite.

Silentio.

Perfico firn

bolodelcuo

re, e della

lingua

.

Perfico per

che dedica

(o ad Ifide

.

Simbolo

della verità

DEL PERSICO. Cap. LXXXIIII.

O l t i han detto che'l Perfico fignifichi vn*

huomo Acuto , per ciò che , eccita mirabil-

mente l'Appetito , come vn'huomo Acuto, e

d'ingegno pervicace, muoue defìderio di fé

fletto . E per ciò dilfe Plauto , Qui Terftcusfa-

pis. Molti poi han detto che quefto non nafta

dal Frutto, ma dalla Gente diPerfìa, ch'c

acutifsima , e la ragione è per che hanno più puro il Cielo.

Volédo lignificar vn'huomo che nella patria, è feditiofo,mac*

chiaro di qualche brutto vitio , e che fuor da quella fi fa mite,

e buono, pingono il Perfico , che nel fuo paefe, è veleno, e ma-
dato qua per attofs icarci; e mutàdo fliolo,hà mutato anco na-

tura —— Vomii qua BarbaraVerfis

Miferat , vtfama eH> patrijs armata venenis

Fra l'altre pitture del Silentio , collocarono gli Egittij quella

del Perfico , c'hauendo il frutto fimile al Cuore, e la fronde fi-

mile alla lingua , volean dir cheì frutto dell'intelligenza deue

nel cuore, non nella lingua efler collocato, e per ciò il dedica-

rono ad Harpocrate. E i Medici dicono che principalmente

conferifee al cuore ; oltre che Plutarco dice ch'era confecra-

to ad Ifide, per ciò che, è cofi detta •*-*/>* tò «&», volédo dir che

la fapienza era prima conceputa nell'Intelletto, ma che non
gioua fé non fi communica all'vfò de'mortali . Per quefto era

Simbolo della Verità , quando il frutto era dipinto con vna
fronde ,
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fronde , per che fignificadouila Lingua, eì Cuore, volean dir Imprefa a

che non douemo altro hauer nel cuore , altro nella lingua . E
g'J

che^
fu Imprefa fatta a qnefto propofito , con quefte parole , V^IE ^^ er

DVVLICI CORJ>E. Per vnagrade occifione di molte per- Occifione

fone ,
pingeano la Noce del Perfico, che Spogliata dalla carne, di moke #.

fa prospettala di molte punte di Dardi . Altri attribuirono
J°

n
f^

il lignificato all'Animo , da varij penfieri trafitto . Quando fi
ewodS'pem

manda il Perfico da donna ad huomo, o da huomo a donna, fi- fieri

.

gnifica che fi lafci la protenda dell'Amore, per che al fin fi Perfico qui

muore, come tofto fi matura , e fi marcifee il Perfico . E cofi d° fi ^ad
^».

altamente diffe Filodemo, o Platone Epigrammatario.
^f,

1gnI

MwAsf ìyà y
(2«,?Xh yì qìkov ctìti> , a.>?Cì-riysva-or

Temuta ego ,
quique ubi me dat , te deperii , audiri

Flau'ui , mxrcefcam nempe ego tuq. ettam.

—^»>-» r 1

DEL GRANATO. Cap. LXXXV.
O n molti Ieroglifici è fiata dipinta l'Amici- Amicitla.

tia, come nella Palma con la fua femina,neH'

Hederaconla Vite ; ma con più vigore col Amicitìa

Granato e col Mirto, fi dimofìra. Onde Fio- de
\^

n
J}°*

remino, e Didimo nell'Agricoltura han det- nat0>
to che predo al Granato deue il Mirto pian-
tarli, acciò che fia fruttifero. E per dimo-

strar l'amore, dice Democrito, che ancor che fiano vn poco
lontane, vanno ad abbracciarfi con le radici. Ma gli Egittii c . \~^~

n <-* !>*••'• • oimoiacro
per porre in opra queito Simolacro a Amicitia , pi ngeano vna di amicicia.

Corona di Mirto, ornata di Pomi Granati; nella Corona il

mutuo ligame , e nc'pomi i frutti dell'Amicitia rapprefentan-

do. E quando fi volefle far Imprefa per fignificar vn' huomo Imprefa-

c'hà mutato Natura, & ha faputo i fuoivitij emendare, qual c'hà eaien-
corpo farebbe più a propofito , cheì Granato nella cui fiifura dato i viti).

fia vn Cogno di Pino ? Per che da Bafilio s'impara che in que- cogno di Pi

ila maniera il Granato auitero , diuiene dolce , anzi riprende no
j*

dolce

con quefta occafione l'huomo , che non sa rkrouar rimedio al a„Ap?'
uuq

£• '

• • • ili* r- 1
/xuxicro»

iuo vino , ritrouandolo le piante ; quali che

,

Mann lS[cmo
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TvVmo adeoferus efl , vt non mitefcere poffit.

Curiofìtà, E fé diceffe alcuno che non fi conofce il Cogno s'è di Pino , o
che può oc- j'a itro Arbore poi che no fi eforime ; Hi dirò,che quefVeffem-

Imprtfa. P 10 e dl (
]
uei tanto cogniti nella ina hiiioria che non ha biio-

gno d'interpetre; per ciò che fapédofi l'hiftoria cauata da Ba-
fìlio, fi faprà ancoil'refto chiarifsimamente , per che altro

chc'l Pino non ha quella virtù di mutar qualità a queft'Arbo-
Bifsimular re. Fu il Pomo Granato leroglifico del Difsimulatore, poi che
tore* nella feorza appare di bella villa alle volte,e dentroputei e di.

alcuno huomo fi dice

,

Sedvidet bum omnis domus , cr Vicinici tota

IMrorjum turpem .Jpeciofwm pelle decora.

ImprefV di Ferdinando Primo, quando fotto pretefto della Moglie San-
Fcrdinido tia, occupò il Regno di Leon; e per mezzo della Madre Elui-
primo. ra s confeguì il Contado di Cartiglia , fraudato da vn Nobile

Granatino , con quello propofito , fé lìmprefa del Granato

,

Imprefa col motto , VOS ME'SiJ I S, trattandolo di perfida fede, e

a lignificar dicendo che mentiua in bella apparenza , efiendo d'animo dif-

huomo no- leale. Era Simbolo di Numero popolofo per la moltitudine de
bile, cdii-

j Grani. Ouerodi molte Prouintie diuife, hauendo tutti le

Numero pò ce^ e sparate . Per Simbolo degli Africani, fi fono veduti in-

polofo. nanzi a i Trionfanti , in memorie Antiche , caneftri con Pomi
Africa. Granati , per fignificar di quelli la Vittoria . Et in Fiorenza è

Simbolo
il sfmohcro dell'Africa, veftitoda donna , che in vna mano

A.ntJ.
tJj enc fi Granato,& in vn'altro il Ventaglio, a fignificar gli ar-

dori del Paefe. Clemente A leffandriao nel 6. libro de gli Stro-

ncati dice ch'è dedicato a Mercurio, e che per quefto lignifica

Oratione. l'Oratione, e tante diuerfe celle, ifenfi molteplici del parla-

re . Giouanni Rusbrochio nel Commentario del Tabernaco-
Tincinabnli lo , dice che nella Tunica del Sacerdote erano i Tintinaboli,

, il
uni" ch'egli afferma che fofferofettantadue , perfimholo de altre-

dote*
' tanti Idiomi che feminò per tutti i termini del Mondo Cri-

Pomi Gra- sto Saluatore . E che intorno pendeano i Pomi Granati, di

nad nella quattro colori , di Giacinto, di Purpura, di Cocco, e di Biffo;
vefte del Sa

j q»aa ii eran leroglifico di quei che con quattro virtù fi fan li-

mili alla fua vita ; col Biffo della Purità , con la Purpura dell'-

Vnirà della
Obedienza , col Cocco della Giuflitia , e col Giacinto del de-

Chiefa . liderio.del Cielo .. Gregorio nel Granato, interpetral'Vnità

della
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della Chiefa da molte Genti. Et in quel luogo della Cantica
, Cane. 4.

Emijfiones tux, Varadifus Malorum Vunicorum cum Tomorumfriiciibus,

che cofa manda fuori ( dice l'ifteflfo ) la Santa Chiefa , eccetto

che con le fante opere, parole fante, con le quali genera, e nu-

drifee i figli ? De' quali mentre altri riduce al Martirio , altri

in vna fanta conuerfatione erudifee, e quegli robicòdi col fan

gue del Martirio manda al Cielo, e quefti lafcia in effempio di

iantità ; che fa altro che mandar fuori i Pomi Granati ? E per
quefto quando altroue fi dice , Et infpiceremfifloruijjent Vinex, & Cane. 6.

germinajfent Malapunica , dichiara che fiorifeono le Vigne, qua-
do nella Chiefa nouellamente fi generano figliuoli ; e che ger-
mina il Pomo Granato , quando gli huomini Perfetti , con gli

eflempi della buona vita edificano gli altri . Geronimo in Za-
caria , dice che non fi può veder cola più bella del Pomo Gra-
nato, e che nel roflbre lignifica la verecùdia della Chiefa; nel-

l'ordine de'grani, i gradi di quella , e i membri di tutto il cor-
po per fingolari Vfficij , diftribuiti . Il Vino del Pomo Grana-
to , dice Ambrofio a Valentiniano, ch'è il parlar di molti fen-

fi, e di molte fcritture proferite da Angeli,da Profeti, da Apo-
stoli che fotto vna vette quafi o feorza di quel frutto la Santa
Chiefa abbraccia. E nell'oration funebre di Valétiniano,vuol
che, Sicutfragmenmalipumeì, ita &gena tu& , fignifica la morte Cane. 5.

di Criftiano Imperadore , la cui meftitia che fi celebra, par
bella nella Chiefa . Ma congiunge Aggeo La Vigna, il Fico, Agg. ».

c'1 Pomo Granato , Et adirneficus , & Vinea& malogranatnm , per
la Vigna intendendo il parlar di Dio , per il Fico i doni dello

Spirito Santo dolcifsimi, e per il Pomo Granato, i Dogmi Ec-
clefiaftici.

Mmm 1 2>I

«
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DI MOLTE ALTRE PIANTE, IERO
crlifici, che feruiranno alle volte allVfo dcll'-

Imprefe. Cap. L XXX VI.
D

Freno di li-

bidine.

Eccitamen
to di libidi

ne.
Chi hi fem
pre vifluto

fano.

Tempo.
Annona.
Africa.

Pace.

Praui coftu

mi.

Lutto.

Incolumità

feconditi.

Militi.*.

E r non digredir lungamente, potrano nell'-

Imprefe hauer luogo molte Piante di cui ho
voluto dar breue cognitione. Come la L a t-

t v e a , ha forza di eftinguere l'ardor di Ve-
nere , che per ciò fu fatto quell'Amuleto,

Ingiùria denteferofuffoffum Cypris ^iàon'im

LteftucxfoWs condidit exanimem,

Hine genitali arno tantum latluca refiflit ,

Quantum Erucafalax vixflimulare potefl.

Che per ciò difle della Rvca, Virgilio

Et Venerem reuocans Eruca morantem,

L'AMARANTO, è Ieroglifìco per fignificarvn'huomo

che Tempre ha rifiuto fano , detto aire tovT/m» ^apaipt^ , per che

non fi corrompe . La S p ig a, è fìgnificato del Tempo, dell'-

Annona, dell'Africa ; e la Corona di Spighe ligata con vna bé-

da bianca , era Imprefa de i Sacerdoti de i Campi . Tibullo la

pofe per fignificar la Pace ,

tAt nobis Vax alma veni , Spicamq. teneta,

Trofluat,& pomis candidili antefimus,

IL LO LIO, è Ieroglifìco di praui coftumi. L a favaJ
fìgnifìcaua Lutto, e'1 Diale nonpotea toccarla ne nominarla,
e fé ne feruiuanone'Sacrifìcij Parentali. Il Ce ce l'incolu-

mità, per che dentro di lui nò nafeono animali come ne gli al-

tri Legumi. E per fegno di munificenza , era dato da gli Edili

al Popolo ; onde Horatio , parlando de i doni ambitiofi >

In Cinere atque Faba bona tu perdafq. Lupinis.

IL SIN APE, Fecondità; & Efficacia d'intelletto che fi

conofee nella lettion delle cofe che alle volte fi difpreggiano;

come par abietto quel feme , e pofto nella bocca fa fentir tan-

ta acutezza . Alle volte lignifica le Lacrime , per che
Seq. lacejfcnti fìetumfaclura fìnapis.

L'AGHOj è Ieroglifìco di Militia , effondo cibo de' Sol-

dati*
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dati . Et Ariftofane introduce il Coro che parla per certi Sol-

dati, che dica,

Vt inaUiatusfintine mqgis pugnes.

\. A CIPOLLA, fignifìca vn'huotno ili uftrato per Tini- Vn fatto a

micitie perche le Rofe e le Viole feminate preflb alle Cipolle,
j,

uftre COB

diuengonopiù odorifere . Alle volte l'huomo Profano. E fpe£ profono[

'

fo , le Lacrime . Apprefib gli Egittij lignificò la Luna ; come Lacrime.

per il Rapo fu lignificato il Sole. Il Fongo è Ieroglifico

d'vna cofa fatta repentinamente. E Dottori di Fongo, fono Ccfa fatta

detti quei che in tre giorni acquiftano il Dottorato . Per che ££"""*"

la Natura come dice Lucretio,

nil edere magmim
Speftandumq.folet , tengo nifi tempore adultum*

In PI auto lignifica Fatuità

,

*Adeon mefuijje Fungtim , vt UH crederemo

E d'huomo da poco fi dice

Tanti esì , quanti efìfungusputridas.

LA COCOZZA, vane iperanze ; e Salubrità , dal Pro- Vana fpcri

uerbio cauato da Epicarmo, xoAox&VSwf vyiénpot-. Il Papa- ":
, .,

e n o , è Ieroglifico di Cerere, anzi di tutta laJTerra habitabi- Cerere.
le dalla forma che gli diede la Natura . Significa la Giirfìitia Terra habì-

per gli interualli diuifi ; e'1 Capo Coronato, i Capi delle Cit- tabile.

ti , dalla còfulta che diede Trafibulo Milefio , a Periandro Ti-

ranno di Corinto , e fu che per ftabilireilfuo Regno, entrafle

in vn Campo feminato , e percoteflfe tutti i Capi, per che emi-

nente è quefto fiore fbpra gli altri ; volendo lignificar che vc-
cidefle i Principali . LA VERBENA, raccolta in fafei,

fìgnificaua gli Iddi; appreflb gli Antichi , e li chiamauano Iddi;.

Struppi.E Struppo fi chiamaua da i Tofcolani la Corona d'her

ba pofta nel Capo di Caftore ; e Struppearie fi chiamauan le

Fefti de i Falifci,nelle quali caminauano Coronati. Et in mol-
ti luoghi d'Italia, fi fuole honorar il Capo di S. Giouanni Pre-

curfore con vna fpetie di Verbena , con foglia larga , crefpa

,

lanuginofa, di color cineritio , e di acutifsimo odore. Era an-

co Ieroglifico della nuoua Spofa,e che nel celebrar delle Noz- Nozze.

ze , portaua fotto il Velo vna Corona di Verbena . I L F E L-
C E, è flato Ieroglifico di Securtà,per che col fuo odore fcac-

Securt^
eia i Serpenti, onde ne riempieuano i lor matarazzi i Ruttici,

come
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come dicono gli Interpetri di Teocrito . Quand'era ligato ad

Odij ai©r- vna Canna , fignificaua odij mortali ; di cui coli ragiona Cel-
tali. f }

q>efsima exferculi; ^Arundo efì , quia afpera ; eademq. ojfenfa etiam

in Filice ejì >fed vfu cognitum ejì , vtramq. aduerfus alterarti medicamene

tum effe ,ji contritafuper imponatur ; e s'intende così quello luogo >

che le alcun fafle ferito con la Canna , il Felce pefto il lana ;

e fé dal Felce ; è fanato dalla Canna . V A B S I N T I O , ha fi-

Salutifero gnifìcato , Vn falutifero caftigo, per cui farà alcuno emenda-
-caftigo.. to .

per C [1C quantunque amara fia queft'herba , nientedimeno

beuuta , purga la feccia de gli Inteftini . L'Abfmtio Marino

,

detto Serifio, era portato da i Sacerdoti Ilìaci. Dimoftra anco

Sanità . la Sanità ; che con dottifsimi verfi efplicò Lucretio nel primo

-C nel quarto libro,

Sed velatipueris dbfynthia tetramedentes

Cum dare conantur ; prius craspocula circum

Contingunt mellis dulciflauoq. liquore ,

Vtpuerorum xtasimprouida ludificetur >

Labrorumtenus

Suawitàna- L'ASPARAGO, è Ieroglifico d'vna fuauità nata da al-

ta d'afprez cun'afprezza. E Plutarco parlando della VitaConiugale,dice
za *

che la Nuoua Spofa fi ornaua col fuo fpinofo frutice , per dir

che da quella vita faftidiofa , fi raccogliea dolcifsimo frutto

.

Cofa fatta Signifìcaua etiandio vna cola predo fatta , e quando di quella

prefto. materia ragionaua Augufto , folea dir , Citius quam sparagi co-

Caftiti. quantur. LA CICVTA, è Simbolo di Caftimonia, per che

il fuccovnto fuori , prohibifee la Libidine. Simbolo medefì-

mamente di Caftigo , per che gli Atenefi a i condennati , ra-

cean bere vnVafo pieno di fucco di Cicuta. LA RVTA, è

Caditi, lignificato di Caftità , ma con modo diuerfo dalla Cicuta, per

che quella raffredda , e quefta dilfecca.

Vtiliusjummas acuentes lumina Rytas ,

Etquicquid Veneri corpora nojira negat.

O per che elfendo il Serpente fegno di Libidine , la Ruta con

l'odor gli fcaccia.

DE
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DE I VARII IEROGLIFICI DE I

Pcfci onde ponno l'imprefè cauarfi

.

Cap. L XXX VII.

L Pefce generalmente è.Simbolo dèll'huomo Profana.

Profano, per che'l teneano per cofa polluta,

e l'hauean bandito dalle Menfe , mafsime
quei che l'vti l'altro fi prendono . Tanto più
che fi putrefa predo, econtra gli huomini
fordidi era il Vroucrbio, Tifcìsrepofitus, e per
quefio nel Fedone Platon dicea che niente

nafee in Mare degno di Gioue . La Legge Mofaica prohibiua
che non toccafìero i Pefci molli , ma gli Squamofì , e c'hauean
le Pinne ; intende per quefto Origene-, il buon Pefce ch'è pre-

fò nella Legge Euangelica, Squamo fo per ch'è pròto a lafciar ^y
!ll3no

le vefii antiche; con le Pinne, perche può eleuarfi in alto alla

confideratione della conuerfation Celefte . Signifìcaua la Pu-
rificatione che propriamente attribuiuano al Mare .,

Ecquidfcis quantum[ufcipiatfcelerls £
Sufcipit Celli quantum non vltima Tketis,

T^ec GenitorlSlyapharum abluat Oceanus.

Et Euripide , dice che il Mare purga tutti i mali

Alle volte fignificaua il Danno el'Vtilità, fignificatapartico- Dannose.
Jarmentem Tritone, mezz'huomo,.e mezzo pefce. E quefto fi «ìhu..

dicea per l'humore. Alle volte il filentio , per che nò hi voce >

pifeofasfertur viclurusin vndas

Vt nimiampenfent aternafilentia vocem *.

Spetto ha fignifìcatola Conditione della Vitahumana; e nefc

Tempio de'Saiti era vn marmo ou'era icolpito, vn'Infante, vn-
Vecchio, vnoSparuiere,vn Pefce , & vn'Hipnopotamo; per-
lignificar ,

r
Nafci?mir , Senefcimus ,.Viuìmns , Morimur, T^aturte difi

//dio. Spetto hàfignificato l'Odio, La feparation delle cofe Di- odio.
uine dalfHumane, Vn'huomo inimico alla Mufe, la Gola, l'In- Inimico ali

nocenza, le Genti, il Demonio, l'Ignoranza , la Dea Face- ^ !

f

1l,fe -

litide figlia di Venere, e Dercetoo Atargate che dall' Vmbi- ce°;/
tu,°

lieo Gtau*.
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Demonio. ]ico in giù era Pefce , adorata da da gli Afcaloniti . Ma in par-
incolumi-

t ico iarej IL DELFINO, è Ieroglifico d'Incolumità per
quel che ile letto delle fue hiftorie con i'hauer dato aiuto ai

ricoll

C PC Mortali. Della Fuga de'pericoli, per che preferendola tem-
pera , ricorre a i Porti . Deli' Imperio del Mare , che per ciò

Velocità. Nettuno era fotto Imagine di Delfino adorato . Della Veloci-
tà,eflendo di tutti gli animali Aquatili e Terreftri più veloce.
Dell'Agilità, per che dice il Vrouerbio, Delpbinumn'Uaredoces.

NafisT'i
DelIa Lafciuia che lafciui giudicano i Nafi Simi come del Del
fìnoi Fifionomi. Del fàlfo amico, per che mentre i Marinari
buttano cfca da mangiar i'accópagnano, ma non mai con efsi

Chi acca- nel fecco fi ritrouano . IL POLPO, fignifica vii che sa ac-
mula robbe cumular robba familiare; Vn che diuora tutte le cofe ; Vn che
iranno.

nQn s ^ feru j r fi della Vittoria; Il Tiranno, e chi sa co i coltami

Chièridot d'altri accomodarli. LA TESTVDINE, vnch'è ridotto

to forco Im lotto l'Imperio d'vn più potente, per che percolTa dal Raggio
periodi più Solare fi diflecca , enonpuòfugire . La cuftodia delle Vergi-
pcreiue.

n j ^ comc fò fdtto tia g\[
£i e j [\ simolacro di Venere . Il Ripa-

ro, che per ciò furono dette Teftudini quelle Machine Belli-

Morte dif- che . Vna Morte difficile, per che il Capo tróco dal Bufto,per
ficik. vn pezzo è viuo, e morde. IL CANCRO, è Ieroglifico
Chi fa mi- j'yj-, c jie f\ r iufcir vana la fperanza per che credendolo prcn-

h fi erT*a
^ere ' ^ l anc * a * n dietro . Dell'incoftanza di vn c'hor ride, hor

Inconfiaza" piange , hor è auftero , hor tutto di conuerfatione, per li varij

Secreti re- moti che fa quell'animale . Dei Secreti Reuelati, per che qua-
uelati. L\ a accofia vna Face nelle cauerne oue ftanno i Paguri , e gli

£.-- . altri del lor genere, efcono fuori . L'OSTREA, appreflò

mano. Platone lignifica il Genere humano, la cui anima in quelle

ofcurità è ritenuta. LA LOCVSTA, vn'huomo Popola-
Topolare, e re , feditiofo , per che combatte con vn gregge numerofo della
feditiofò. fua fpetie. LA PVRPVRA, il Maledico ma la pmgeano
>,. . - . fenza lingua, per che l'ha tanto acuta, che vi forando ogni
Cine punì .- .

o
,..,

r
. ,x .

i ^ , . • • in
toper la cola dura . Vn eh e punito per la Gola, era dipinto per la Pur-

Goh. pura che va attorno alla N affa in cui fi rinchiude lo Strombo
pefce ch'ella auidamente va cercando; e tanto implica dentro

la Lingua, che gonfiandoli non la può ritrarre . LA MVRE-
conloraftie

^A » vn c^c cn ^et^ e ^ concubito di Donne foraftieie per che

rc .
fecondo l'autorità di Licinio Macro , effendo di fello feminil

folo,
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fblo , tfcc fuori, e fi mefchia co i Serpenti. Benché altri noi té-

gono per vero. Di due Combattenti hi fatta flmprcfa della Duecóbar-

Murena e del Polpo , il qual credendo rinchiuderla nelle fpire tenti,

delle fue branche , Tempre per la lubricità fugge ; volendo li-

gnificar la grande agilità dell' vno che fempre illefo vfciua da

colpi dell'altro . Defcriue quella pugna dottifsimamente Op-
piano , e la raccoglie Rondoletio . Significa anco l'Adulterio. Adulterio

.

LA TORPEDINE, o Tremola, è Imprefa (fecondo il fen-

fo de* Sacerdoti Egitti; ) d'vn'huomochecol fuo valor falua Chifalm

molti ; come quello pefce fa vano il pefcare accodandoli alla
raoi"'

Rete, hauendo vigor il fuo veleno di andar ferpendoperlun-

ghifsime funi , e far le membra flupide. E
x

Imprefa anco de gli

huomini che con dolci parole ingannano , per ch'ella cofi ren-

de ftupidi gli altri pefci e li diuora . Onde Plinio , l^ouit Torpe- Lib. c.41,

do vimfuam , ipfa non torpens , merfaq. in limofé occultat , pifces quife-

curiadnatantesobtorpucre,corripiem. Et Oppiano, la defcriue che

fa ftupida la mano del Pefcatore toccando il filo della Canna >

ITeMstJC/ S"tKTAKA(l1\S K*\et[JWf >}Ti7W 0TT\Af infili

To?or y&p Kpvratàa, , hifyicu àvtìko.

X

h
P* •

L'ECNEIDE O REMORA, fu Simbolo d'Impedì- Impedime-

mento , della falute , della facilità del partorire , per quello il co.

chiamarono ah'o\v*vra. V A N T I A , o Pefce facro, detto an-

co Elope, e Pompilo, era Ierogliiìco della Securtà libera da' Securtà dx

pericoli , per ciò che ou'egli dimora , nò accollano beftie Ma- pericoli

.

rine. IL CEFALO, dimoftravn'huomo Digiuno, per che .

non fi pafce eccetto che del fuo humore, per quello fempre di- 'S 11"* *

giuno ; e i fuoi interiori fon tenuti per foaui . La Diligenza di

eccitar i pericoli, per ciò che rinchiufo nelle Reti, falta fuori. Euitar peri

LO S C A R O , chi sa vfcir da Pregione, e da Cattiuità, per coli_.

ciò che fé fuor dalla Nafta caccia la Coda, i cópagni flringen- ^
hl savf

5
,r

dola con la bocca il cacciano , ma fé caccia il Capo alla coda n

*

#

PrcS l°"

de gli altri Ci attacca, e fugge. Oro il fa Ieroglifico d'vn Vora- Vorace,

ce, per ciò che quanto fé gli imbatte diuora. IL SARGO, chi s'acqui

e la Treglia vn che fi fa gloriofo con l'altrui , fatiche , per che j}*,,?
1?"1-

quella ficgue le relliquie del Sargo , il qual partendoli eiTendo
t̂ìc^

fecco il Loto, quella penetra quafi zappando, e fi pafce. Per Malefìcio,

lafciar il Maleficio del S I L V R O , gli occhi limi del TON-
Nnu NO,
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N O, la bibacità della SPONGIA, l'aftinétia delia S C O*
LOPENDRA, & altre proprietà infinite.

DEI IEROGLIFICI CHE SISONO
prefi dall'huomo , e prima del Capo.

Cap. LXXXVIIL
E l Capo fìgnirTcauano il Principio ; onde
Berefcit la traduttione d'Aquila legge, èv x&-

<?tt>hiy che la vulgata editione , diffe, In Triti

àpio . E i Serafini , che. nella Vifìon d'Efaia >

conducali velauano il capo d'Iddio, e con
due altre i piedi,volean fìgnificar(dice Ori-

gene ) che i principi; diuini , e le cofe nouif-

fìme comprender non fi ponno ; e per quello hebbe ardir Da-
„ uid di dire , .Annunciate mihipriora <& nouijjima qua erunt,& di*

cam voseffe Deos. Di qua nafte, che fignificauano alle volte per
Diainicà. il Capo, la Diuiftità, da cui (dice Eucherio) che procede ogni

cofa , & a cui ogni cofa è fogetta. E S. Geronimo pur rimpro-

„ ueraagliEgittij , Tarn in/ano. cultu Aegyptij caput omnevene-

„ rabantur , vta capitibus brutorumprorfus abftinerentì diuinitati i»òe-

„ riamfacere arbitrati fi quis Ma efitajjèt > di cui coli fcriue Petra»

aio Arbitro,
Iudaus licet&poYcinum nouum adoret

Et cozlifummas aduocet agricolas.

7SQ tamen&ferro/ucciderti inguinis aram

Et nifi nodatumfoluerit arte caput ,

Exemptuspopulo Graia migrabit ab vrbe >

Et non ieiuna Sabatha lego premit.

I Platonici accoftadoii a quell'opinione differo che'I Capo fiu-

mano è fabricato a fbmiglianza dell'Orbe mondano , e che in

quello eran collocati due Circoli diuini dell'anima, e ch'era

membro de gli altri Principe diuinifsimo . Eperqutfftapor-
tionedi Diuinita,diceHefichioGerofolimitano , che'I Capo
di qualfiuoglia ragioneuole animale, è detto, Monte, la cui

fede, è il Cercbroi il che fé nafeer prohibitione nell'antica

lege
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Iege , porre il capo , e le cofe adherenri al fegato fopra l'alta-

re in holocaufto ; cótenendo il core e'1 fegato , il moto, e l'em-

pito della concupifcenza noftra . Ma per la Diuinità , cóchiu-

de il tutto l'autorità di San Paolo , Caput Ckrifìi Deus . Quando

il Capo era auuinto d'vna Fafcia, o da vn Diadema, era fegno

di Dominio . E quando fi legge cheì Simolacro di Serapi , ha- Domini©,

uea il cielo per capo, s'intendea la machina del Mondo. E per Machina

quefto Euftatio nel primo libro dell'Iliade, diceche gli anti- del mondo,

chi prédeano il Cielo per il Capo ; e coli dal Cielo difcefe Pai-

lade per raffrenar lcffdegno di Achille . Ma per far quella pic-

ciola digrefsione , queft' era l'effigie della Natura , e di tutto

il mondo , in Macrobio.
#}//j Ss oV T« o? ìi{/.etci o ìov Httya ÌÌttiù ,

tbpdvtof yi<ry.o{ Ktq&K* , yttfnp fi Sahctoya ,

Ttcuct Si [A9t 7ri<Pt< eia-ì ta.ìovtL'T'iv cùQ'ipi KHfcU ,

0"jU/.tatT«t rtiKcixiyh h<tfX7rpo~$*o{ hìk'ioio
;

Sum Deus vt difcas , talis ,qualem ipfe docebo ;

Calcjìis mundus caput efi , mare venter opacum

Terra pedcs , aures verfantur in £thereJummo 9

Lux acuii , quam Solis habetjplendentis imago.

E quefto era il venerando Serapi > cui Memfi, & Alexandria

•( fé bene anco Atene come narra Paufania ) con marauigliofi

Tépij honorauano. E per far ritorno al Capo, appreiTo i Gre-
ci l'hauea velato, perchel'ifteffoèSerapidegli Egitti), che

Fiuto de i Greci . Ond'era anco Ieroglifico del Lucro , e Capi Lucro.

fi chiamano i danari in Artemidoro. Che fufle egli Ieroglifico

di Salute, ce ne fa chiari il giuramento che di lui fi fa ne gli Saluce.

«ftremi pericoli , di cui fpeflb è la fama in Homero

,

\lf òìvrtìì KeLpH ex' tyioTo Kctpv

Di qua, Tiberio Gracco raccomandando la Tua Salute al po-

polo,poftafi la mano fopra il Capo, fé n'andò al Campidoglio.

E i Portenti fi fottofcriuono al lignificato , mentre fulminate

le Statue nel Palaggio de i Cefari, caddero tutti i Capi, fegno

che la progenie de'Cefarimancauanell'vltimo Nerone. Neil'-
.

infegnediTeodofio , e de gli altri Imperadori che (urono in
uijcnz_a>

quel Secolo, vna era nell'atrio del Prefide di Tebaide , il cui

èflempio in vna tauola di Marmo in cafa di Matfei fi fcorge in

Roma > con vn Capo quafi d'huomo, e ne'quattro angoli quat-

Nnn a tro
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tro librijCon quattro altri capi,con quefte lettere, VIRT V S,

SCIET{TI^r, ^tVCTOBJT^S, FELICIT^TS ; e con
quefte cofefignificanano la Diuinaprouidenza. Il Capo nudo

Mufc di donna , qual fingono delle Ninfe , che la chioma fpetfo hauc
in nodo accolta , e fpeflfo fopra gli homeri fparfa , dice Diodo-

Terrore . ro ch'è Ieroglifico delle Mufe. Per lignificare il Terrore, i Co-
rinti) haneano vn Capo di donna , di bruttifsimo afpetto , di
cui fa mentione Paufania ; alcuni trahono il Lignificato al Ca-
po di Medufa, che Dominano nel petto portar folea, acciò
che moueife gli animi ad ammiratione; febendifiero alcuni
che'l faceua egli in gratia di Pallade da lui molto amata . Di-

Contradii- cono i Matematici che vn capo tutto tortuofò nel fuo gefto,iì-

gnifica vn'Aduerfario contradittore ; il qual Simolacro dedi-
carono al x. grado dello Scorpione , il quale afeendente fopra
rhorizonte,fà prefagio d'indomita Ceruice, e di opinata opi-

nione . Vn Capo galeato di donna , era Imprefa di Roma.
E Gergitio dice, che l'antico nome di Roma, eraCephalon.
Quando due Capi l'vno di mafehio che rifguardaua détroj'al-

tro di femina che rifguardaua fuori , pingeano gli Egitti;", vo-
Cuftodià. leanfar conofeere il Simolacro della Cuftodia , e col benefi-

cio di quello Ieroglifico penfauano di no poter efler moietta-

ti da demonij . Quando due Capi nell'antiche Sepolture fi ve*

dono,co quefte lettere D. M. ciò è , DIS M^ì T$J.BV Si era

Ieroglifico cófecrato a 1 Tutelari de'defonti i deti, Manes , per

che , Ter omnia celheria, terrenaq. manare arbitrabantur. Segno di Se-

ttico.
" uero caftigo erano i due Capi , e la Scure prefo dalla Moneta
diqueidiTenedo, di cui fa mentione Polluce , perciò che il

lor Re comàdò che di Scure fuffe il proprio figlio percoffo, ri-

trouato in adulterio, & egli ne fé legefeueraper gli altri . Fa
di quella lege métione Arinotele, & era vulgato il Prouerbio*

t -r jj Ttnedia fecuris , Ttviìtos >7ri\w.vf > Imprefa anco di quei che con
Impreia ci > ' '

. . ' \ . . , ,. ~»
1 «

quei che p- preftezzafpeailconole liti, e 1 ambiguità di quelle -, onde tu

iiono fpedi detto che'l Redi Tenedo , portando vna Scure, erafolitodi
feono le h- afcoltar le controuerfie . Se ben Plutarco dice ch'era la Scure
xu

Imprefa di Tenedij , per li Cancri che nafeono in vn lor luogo

detto Afterio . Il Bicipitio di Giano , era apprettò i Romani
Prudenza. celcbratifsimo,e fignificaua la Prudenza, di cui è proprio co-

nofeer le cofe panate , e molto prima preueder le future . Per

quello.
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quello , Perfio defiderando in vn certo huomo laprudéza , di-

cea

,

lane , a tergo quem nulla Cicoma pinfit.

e col medefimo lignificato eran celebrate le compagne dalla

diuinità , ^tnteuorta , e Toftuorta. Altri riferifcono quello Iero-

glifìco , al principio & al fine dell'anno . Ma quell'Imagine di

Giano fenza barba che in alcune Medaglie fi vede col riuerfo

della Quadriga , e di Gioue Fulminante con lettere ,Roma,
era egli fugello della Republica . L'altra col riuerfo della Na-
ue , moftraua il ringratiamento che fé Giano a Saturno , che
venuto per Naue da Egitto in Italia, moftrò l'Agricoltura,

*4t bona pofìàritas puppimjìgnamt in aere,

Hofpitis aduentum teflificata Dei.

I Matematici fin-fero che fopra il trigefimo grado del Leone
nafee il Simolacro d'vn'huomo bicipite , fegno d'inconflanza

,

e di leggierezza . Per lo contrario , moftraua la Coftanza , e la

Stabilità, quel Ieroglifico, in cui dalla ftretta bafe, al dilatar-

li in su , fignificauano che tutte le cofe humane , quanto più fi

accollano a Dio , tanto più fi magnificauano.

IlTricipitioera Simolacro de* Gerioni , tre fratelli che con Gerione.

molta concordia tennero nella Spagna l'Imperio . E per che è Spagna,

diuifa ella in tre parti, era Ieroglifico di quella Regione, e
cofi vedefi nella Medaglia di Adriano, per l'Origine che dalla

Spagna trahea , elfendo nato di Madre Gaditana , benché Pa-
lesato faccia nafcereil fignificato da Tricarinia , Città nel

Mare maggiore . Fu con lifteflb Ieroglifico di tre Capi, ligni-

ficata la Luna, e'IMefe, e cofi dicono gli Interpetri d'Hefio- Luna.

do ,7fiM$a.\cv yiipioviict; e la triplice diuifione del mefe, in tre de-
narij appreiìb i Greci , & in None , Idi , e Calende apprelìo i

Latini ; e l'imagine del Sole , nel Capo di Leone , dì Lupo, e di

Cane, il tempo preterito , il prefente , e'1 futuro , attribuendo
al Sole lamifura del tempo, e cofi efprimcndola nel Simolacro SoIc'

di Serapi.E no lafcierò che Quadrifonte era chiamato Giano, Quattro ila
per che dimoftraua le quattro qualità dell'annodo per le quat- gioni

.

tro fue figliuole che fi appiccarono , defiderofe del padre , vc-
cifo da gli Agricoltori , come racconta Plutarco per autorità
di Critolao nel terzo libro iav qcunpkvwXìi cinque faccie fi for

mò la Statua Manalfe , dopò tolto Efaia , per lignificar ch'egli
Pjù

, p
fapea molte più cofe che i Profeti 3 chiamati Videnti

.

feu
C

*
r°

Ma
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Ma quando ogni cofa conchiuder fi deue ìnfìeme , fi dimoftra
con quella voce Recapitulatione, dva.K*<?a.\éowt . per cui dicia-

mo che della natura rHuomo è verifsima Recapitulatione,chc
dal Capo , fonte della diuinità emana

.

Giuilitia.

Cuftodia.

Angelo.

Il parlare.

DELL'OCCHIO. Gap. LXXXIX.
Ell' Occhio aperto fignificauano la Giuftitia;

onde cauarono i Greci quel detto,Man? o>d«Af<oV#

Crifippo, dice che gli occhi della Giuftitia fono
retti , & immobili , per che

Cernunt omnia qu&fmnl lumina Iufliti£ .

E gli antichi Teologi diceano che dal Trono del Sole, Occhio
del mondo , fi propagaua la Giuftitia per tutte le cofe ; benché
per la forza del Sole , era dipinta l'imagine di Ofiride con più
occhi , chiamata da Euftatio , ttoavo^a^sV . Onde i Platonici

,

non fan fomigliare a creatura alcuna più propriamente Iddio
che al Sole , per che fé dicono i noftri Teologi , Omnia nudafunt*

fa aperta oculis eius , per queft'attione della Giuftitia, del Sole

diffe la Homerica Teologia,

Qui omnia vidit , <£r omnia audit.

Era nell'Occhio lignificata la Cuftodia,e più nella fua pupilla,

in cui nel Salmo 1 7. va filofofando Eutimio per la dichiaratio-

ne. Per quefto fu fignificato Iddio nell' Occhio, chiamato per

la Giuftitia,e per il gouerno, Padre de'Lumi da S. Giacomo ; e

gli eruditi eiprimono l'etimologia di SeoY, dirò TovSe&o-(ji.cu , per

che vede ogni cofa ; e per quefto gli Egitti] per l'occhio fopra

vnoScetto fignificauano la diuinapodeftà, fopra ogni Natu-
ra eminentifsimo . Ma per che l'Occhio noftro ancor che par-

tecipe di alcuna luce , ha dell'altrui lume bifogno , per quefto

è Simbolo dell'Angelo , c'hà di bifogno dell' irradiamone del

lume fuperiore . Occolto era poi dell'ifteffo Occhio il Ierogli-

fico , quando fignificaua il Parlare , il qual confiderandofi in

due maniere, in vna quanto che la facoltà di lui dalla natura

habbiamo confeguito ; in vn'altra , qu£to che al proprio Idio-

ma aggiungiamo l'arte j il femplice parlare fignificauano per

la fin-



LIBRO SECONDO. 144

Fauorf.

la Iniqua -, e'1 culto, e l'eleganza con vn'Occhio fanguigno fot-

to la lingua ; di quel color credo, permoftrar il vigor dell'ani-

anima , la cui fede fi atrribuifee nel fangue. Quando in vna Difpregìa-

Suola fi vede (colpito l'Occhio, è Ieroglifìco dell'empio, eflen-
tor di Di<K

do la Suola indicio di fupprimere

,

.Atque metus omnes , Hrepitumq. xAcherontis amari

Subiecitpedibus

Alcuni han detto che l'Occhio è fegno di fauore

,

U— Lybice defixit lumina regms.

come per contrario

,

Dinafola fixos oculos auerfa tenebat»

Quefto fauore, i noftri Teologi in Dio chiamano Grana*, e'1 ver

bo , ^jpicere , dicono che dimoftra farfi propitio .Ma queft'oc-

chio ha le palpebre,e dicono che furono Ieroglifìco del fuo par
lare nelle equine lettere. Eucherio l'attribuifce a i fuoi occol-

ti giudicij yValpebrx eius interrogarti filioshominum . L'Occhio da
cui cadano i peli delle palpebre , l'huomo intemperante nell'-

vfo di Venere lìgnificaua , Et era Ieroglifìco di cofa buona, &
illuftre. onde con figura di fentenza Pindaro chiamò Agrigé-
to , Occhio di Sicilia ; e Cicerone profeflor del dire , Hi , duos

»ì oculos terra maritinue effoderunt . I due Occhi con gli altri le*

roglifici Legali, nonèdubioche fignificauano la Lege antica Lcge.

fecondo quel detto , Oculumpro oculo , benché l'occolto fìgnifì-

cato di quel Ieroglifìco è della virtù intellettiua & operatiua,
intefe in quell'autorità del Deuteronomio, che a Mosè no ca-
ligò l'occhio , ne fu minuito il dente > per ciò che quefti doni

,

davno
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da vno potino efler tolti , e dati ad vn'altro . Quegli altri co-»

Morte e gniti fono , che l'occhio aperto lignifica la Vita , e'1 chiufo la

Meteora. Morte. Gliinterpetridi Hefiodo nella Teogonia han detto

che i Ciclopi Monoculi fiano Ieroglifìco delle cofe meteorolo

giche , verfando il loro officio intorno a i folgori,e ch'effendo

l'Aria nel mezzo, han dato luogo alla fauola, e riabbiano in
Prouidéza. me2Zo alla fronte vn'occhio. Per la Prouidenza, finfero la Sta*

tua di Gioue ch'era nell'altare,a cui ricorfe Priamo dopò pre-

fa Troia ; e quefto Simolacro fu da Stendo figliuolo di Capa-
tico , transferito in Argo . Aggiunfero che fignifica la triplice

Prouidenza eh' egli nelle cofe celefti , maritime, & inferiori

dimoftraua . Artemidoro ha detto , che fé nel fonno fi vedrà

vn'Occhio collocato nell'orecchio , farà fegno di cecità . Ma
farei che fuffe Ieroglifìco di colui che afcolta in modo , che no
dia tofto fede, ma fi lafcigouernar dalla prudenza Due occhi

fopra due Capi, fignificauano iDei Mani. L'occhio fopra vno

Scettro, fignificaua il Sole che vede ogni cofa, Se vn'occhio fo-

pra più Scettri, fignificaua Ofiride, che fu padrone del Modo.
Dice Polifilo che gli Egittij per inoltrar la Clemenza,la Libe-

ralità, eì Gouerno del Mondo di Auguflo, fecero vn Ieroglifì-

co ou'era fcolpito vn'Occhio , due Spighe di grano a modo di

Croce, vna Spada, vn Temone, vn Vafo con vn ramo d'Oliua ,

vna Patera, due Ibidi, due perpendicoli, &vn tempio con la

porta patente . Oltre che l'occhio deftro nell'huomo fignifica

ilSole,e'lfiniflrolaLuna , come amplifica Georgio Veneto
nel primo Cantico dell'anima . E i miftici Teologi , per gli oc-

chi dell'Aquila in Iob. 36. hanno intefo le menti de'Santi ; per

l'occhio dèll'Auoltore , in Iob 28. l'intentione di Cristo
nell'opere della Redentionc, come diceGregorio 18. mor.21.

per gli occhi delle Colombe, gli huomini che ofleruano la fem
plicità che predicano ; per l'occhio quafi d'huomo nel Corno
della Beflia , in Daniel al 7. l'Anticrifto futuro , come dice

S. Geronimo ; per l'occhio deftro della Spofa nella Cantica la

Virginità ;-per il finiftro la Fede , e tanti altri Ieroglifìci c'ha-

no d'ira , di mifericordia , di giuftitia , dicaftigo, digrada,
gli occhi del Signore

.

DELLA
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DELLA MANO. Cap. X C.

L primo Ieroglifico della mano appresogli
Egittij fu per lignificar l'operatione; anzi ^
per queftaoperationeperfignificarvn'huo- ne .

r tl0~

mo dedito alla fabrica, pingeanolaMano; Fabrica,

lafcio gli artifici; dell'altre cofe , efprimen-

do ella con l'arti l'imagini delle cofe che nel-

l'animo fi concepono , che forfè qua hebbe
rifguardo Pindaro

,

benché gli Interpetri per la mano intendano l'opera, e per il

cuore l'audacia . Queft'attione fu dimoftrata da Dio , per au-

torità di Filone , quando comandò a Mosè , che con la mano
prcndeffe la coda del Serpente . Per ciò che i piaceri , lignifi-

cati nel Serpente , raffrenati efler non ponilo, fé non hauremo
le mani,ciò è i (inceri affetti dell'animo, come miniftri di ogni
buona operatione , prontifsime ad ogni minifterio di pietà;

& in quefta maniera il Serpente diuenta Verga, ciò è difcipli-

naper la Verga fìgnificata nel Caduceo, onde l'affoluta co-

gnitione della verità fi confeguifce . E quando di lafciar le

mani fi ragiona , dice Eutimio , che s'intendono l'oper-ationi,

la cui purità moftrano l'innocenza. Per ciò che quando dimo- Innocenza,

ftrar voleano che di alcuna fceleragine non eran colpeuoli, in

prefenza di molti filatiauan le mani. Per quefio nel Deutero- Gap. zi.

nomio,ritrouato vn Cadauerovccifò,ne fapendofi l'autore

,

i Seniori in vna deferta Valle facrificauano vna Vitella, fopra
cui fi lauauan le mani , per l'eftirpatione della Città, e del po-
polo . Cofi dicea Dauid che circondarebbe l'altare del Signo-

re per lauarfi le mani, con gli Innocenti. Cofi Pilato per fe-

gno dell'Innocenza di C R i s t o , fi lauò le mani publicamen- Dota \

te. E per che l'operatione della mano adorna tutto il corpo,
che'l vefte , che'l protegge , che'l difende ; per lignificar vn do-

mo di qualfiuoglia mole , pingeano la mano . E di qua nafce

che della prontezza d'Iddio i Teologi han fatto Ieroglifico la

mano , Sicut lutum in marni figuli , jìc vos in manu mea domus ifrael,

in Geremia, <£r Exaltetur manus tua in Dauide. La mano da tutti

O o o veduta

imo.
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Autorità»

Cri».

veduta , fignificaua autorità ; ma quando era nafeofta nel Ze-

no, era Ieroglifìco di ótio,e di polmonaria, dicendo Anafla-
gora , che per quello di tutti gli animali è più fauioThuomo ,

Latrocinio. Pcr c^e na Ie man* • *-a mano finiftra era fegno di latrocinio,
•

' per che Plauto difle

,

Vbi Ola altera e/ifortifica Una ?

e l'iftcflfo, Catullo parlando-di Marrucino, che non bene fi fer-

uiua della finiftra . Le mani che faccan fegno di plaufo , eran
Ieroglifico di letitia;& oltre ai Teatri Romani, ne fàfedcla
Statua di Sa*danapolo.in Tarfa la cui infcrittionc CEa chei»

Impedirne'

to.

Libertà.

Liberalità.

ogni modo alla lafciuia attender fideue . Le mani con le dita

implicate , eran fegno d'impedimento , & hauean fuperftitio-

ne che in quella maniera impediuano il parto alle partorien-

ti . Lamanofpiegataera fegno di libertà; e così è nella Me-
daglia di Tiberio Cefare infieme col Pileo, con quelle lettere,

JLI B E RJT^S ^TFGVST^f.. E per fegno di.fauore al parto>

tiene Venere la mano fpiegata nella Medaglia di Giulia Pia ,.

conTinfcrittione , VE'H.VS G E *NJ T RJ X . Il rimetter la

mano era fegno di liberalità. Onde l'antia Teologia de Gre-
ci in quel luogo del Salmo centellino e decimo , doue fi dice

cheCRisTO fieda alla delira del.Padre; per il federe intefe-

ro la Requie , e la frujtione del diuino Imperio , e per la de-

ftra>lafualiberalifsima benignità, e quella forza chiamaro-
no Michaele, come Gabriele la virtù della finiiìra , da cui di-

ceano gli Aramei che procede il cafligo di Dio. Per li mutui

benefici j > hebbe la mano luogo nel Prouerbio , Marms manum
fcab'tt
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fcabit , dal verfo di Epicarmo citato da Socrate in Platone

.

7^£ manus , manum fricabit,

E per che ragiono di Epicarmo ( quelli fu* Siciliano Poeta , e

Filofofo, inuentor della Comedia come narra Suida) per mo-
ftrar la Sobrietà , pingeano la mano, con vn'occhio dentro, di

cui formò vn'Emblema l'Akiato , con quefta infcrittione ( ci-

tata da Cicerone in vna lettera ad Attico ) *»>e , wjptpvtir' fai-

twt , «f9/>«i TtfvVét rav tpwar, e foggiunfe

,

T^e creda* , ne( Epicharmus ait) nonfobrius ejìo :

Hi neruihumance membraq. mentis erunU

Ecce oculata manus credens id quod videt: ecce

Vulegium antiqua fobrietatis olus ;

Quo turbam ofìenfofedauerit Heraclitus ,

s
Mulxerit (j tumidaféditionegraucm*

Pigliando da viialtro luogo di Cicerone quel modo figurato

„ di nerui , e di membri nel libro Depetitione Conf. Quamobrcm
„ EpicharmioniUud teneto , neruos atque artus ejfefapientite non teme-

re credere . Significa
#
adunquelamano occhiuta, la certezza

delle cofe , onde Plauto

,

Quum apijìorepanempetimus , vinum ex ccnopolio,

Si <es babenty dant mercem ; eadem nos difciplina vtimur ,

Scmper Oculate no/irafunt manus, credunt quod vident .

il Pulegiopoi , è contrario all'ebrietà ; per quefto fi congiun»

gono quefti due Icroglifìci infìeme . Nelle Medaglie antiche

Ooo 1 lama-
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la mano diftefa , fignifica Pietà come in quella di Antonino;
Pacificatane , come in quella di M. Catone ; Reftauratione ,

come in quella di Seuero . Quando nelle Orationi militari i

Soldati alzauano la mano , era fegno di confenfo . Era anco la

deftra,feeno di tregua che per ciò diffe Pittagora, §m irnhA ìyt-

QoMhv tettÀv , 'Non vnicuique dexteramporrigendam.

Le due deftre fono Simbolo chiaro della fede ; ma per fignifi-

carlacon maggior vigore , ladipinfero in quefta maniera.!

Romani facean quelle due mani giunte , con quefli breui, F r-

DES EXEl{CITVVM; FIDES B^OM^llS^OBJ'M . Le
mani recife fignifieauano il Giudicete cui Statue in Tebe era-

no fenza le mani , come quelle del Principe , con gli occhi ri-

uoltii lignificando che la Giuftitia non fideue placar condo-
ni, ne addolcir con la facundia. Ma quando fi vede Giano con
le mani recife, fignificaua la diuina potenza, a cui non fono le

mani neceffarie,operado ella col cenno folo dell'Imperio fuo..

Se bene anco erau Ieroglifico delle vane opcrationi de gli huo
mini , e delle vane fperanze che non han fatto ceder l'opera

ridotta al fine. Ma per altra cagione Micerino Re de gli Egit-

ti) haueapofto venti Colofsi d'Ancelle intorno al Cadauero
della figlia,con le mani tronche che innanzi a i loro piedi gia-

ceuano ; per che la moglie hauea loro tronche le mani effendo

fiate miniftre d'vn così nefando adulterio del Padre co la pro-
pria figlia . E per quefto la mano era anco Ieroglifico di mini-

fìerio. Il pugno chiiifo fignificaua la Dialettica,per l'anguftie,

e per la breuità de gli argomenti , come la mano aperta figni-

ficaua
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ficaua l'Eloquenza, oue quali pervna aperta campagna fi va
vagando . E riprende Quintiliano, quei che orando, conten-
gono la mano lòtto il pallio, quali che'l negotio freddaméte lì

tratti.

DELLE DITA. Cap. XCL
L Deto era Ieroglifico del diuìno Spirito, Si in

5PiriC0 Sa»

digito Dei eijcio D&monia . Oue dice Gregorio che

quello fa chiarifsimo che'l Deto, lignifica lo Spi

rito Santo, che oue San Marco dice, Siin digito

Dei ; vn'altro Euangelifta dice, Si ego injpiritu Dei,

F. San Geronimo in quell'opufculo che fa , De diuimtatis ejfentia,

dice che'l Deto ntl numero del meno , fi deue intendere per lo

Spirito Santo, col quale è fiata fcritta la Legge nel mote Sina,

per che l'ifleiTo la fcrifle , che la dettò . Nel numero de! più , è

Ieroglifico de'Profeti, per cui l'ifleiTo Spirito ha fcrittoi libri ProfetJ »

della Legge . E quando Dauid ha detto , Videbo ccelos titos , ope-

ra digitorum tuorum , per il cielo intefero il furor Profetico, di

cui ripieni, tanti oracoli fparfero alla pofterità. Altri dico-

no che fempliceméte al fenfo biftorico rifguardò , e per il De-
to espongono la Virtù d'Iddio . Quando nel Detocaceiaua ì

Demonij^mofrraua che l'opera della redentione, viuendoegli

andaua a poco apocoriceuedo perfettione , finche nella Cro-
ce haurebbe aperte ambe le mani .E quando fcriuea interra,

come nel giudicio dell'Adultera , volea mofirar che lo Spirito

diui no, altrimente giudica dal fenfo terreno, e che le cofe oc-

colte a lui folo appartengono , che alle.volte par che condan-
ni chi merita elTer afiòluto, e che affolua chi merita d'efier co-

dannato , ma gli huomini terreni prefumono , e s'ingannano

.

Nel Pollice moflrauano , vn c'hauea fatte tante prodezze Chi merìca

che merita lode, lodc*

Fautor vtroq. turni laudabitpollice ludmn.

La Crudeltà ; per ch'era coflume di alcuni Tiranna alzar quel' Crudeltà,
Deto , per fegnodi vecifione. La Forza iper quefto detto àviU Forza.

y**p» E quando la Mano è fenza il Pollice , è Ieroglifico d'vn

che non è atto alla guerra . NELL'INDICE, detto Salu-

tatorio , Medico, e Licano, moftrauano il Silenti© ; E col De- Silenti*

toiu
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Cuore..

Mifura.

Nafo.

Orecchie.

Lingua.

Cuore
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to fa Bocca-hauean fatta la Statua a Tito Liuio , per dir c'ha"

uea cglifcritto cofi bene, che a gli altri Scrittori era nccefla-

rio che taceflero . Oltre al Ieroglifico di Angeronia, e di Har-
pocrate . NEL MEDIO, Infamia— Cumfortuna ipfe minaci

Mandarci Uqueum~> mediumq. oflenderet vn^uem.

N E LV A N N V L A R E , il Cuore , per qùefto & da'gli

Egitti; inftituito che fi-ornaflc con l'Anello il Matrimonio;
e per ciò Settimio chiamò qucft'Anello, Pronubo. NEL DE-
T O in Vniucrfale., fignificauanola Mifura , per che dal Deto
tutto il modo di Mifurare hauea principio , per che il Seftan-

to era di tre Dita , e*l Palmo di quattro , dalla deferittione di

Vittruuio. E d'altretante Dita , era il S~ap*vy che *-«a*cr»V difl'e-

ro d'altro modo i Greci. La «S^x/*»», eradidiecedita; eia <aw-

t«//u» , di dodici ; e'1 Piede, di fedecL Oltre ài modo di nume-
rar con le Dita-, in tante figure ; di cui oltre a gli altri , fcrifle

Beda, De Indigitatìont. Lafciando il Nafo,oue intendeano la Sa-

gacità, l'Orecchie , oue fignificauano la Lunga feruitu, l'Am-

piezza di Famiglia, il Guadagno, la Contéplatione,l'Obedié-

za, il Calunniatore , la Docilità, l'Indociliti. La Lingua , per

cui rapprefentauano, Mercurio, le Difcipline, il Sonno, il Si-

lentk) , il Cuore , Ieroglifico del Configlio , della Vita , il Ca-
lido e l'humido, il Cielo. La Spina del dorfo, Simbolo della Ti-

tillatione , e della Temperaza ; per che l'altre parti ancor che

fultcro conueneuoli nell'Imprefc, non offendo apparenti, non
fan corpo c'habbia buona profpettiua.

DELL'ALTRE QVALITA DFIE-
roglifici podi per gli huomini curiofi.

Cap. XCIII.

O n o alcune maniere di Ieroglifici nafeenti dal-

le Lettere ; che nò ponno feruir all'Imprefe , ma
l'accenno per curiofità. E nelFAleph, peresem-
pio , nel progreffo della fua prima parte in alto,

lignificarono la Vita, e l'eleuatione in su , oue

per la ragion della Piramide , lignificarono anco il fuogo ; e

per
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per che di baffo ella non fi chiude,lignificar voleano, che ogni

vao ha l'adito aperto alla vita.Onde i Miftici Egitti) la moftra

rono nel Simolacro di Canopo, che in varij modi fcolpito ha-

uea in Tauolc di Marmo,Monfìg. Bébo, riftaurator delle buo-

«e lettere > che in quello ièguéte Simolacro, con la Croce, col

£icuo,col Capo di Alauda, va ne'fuoi Comentarij amplifican-

do Goropio. Così nella Bet, mofìrarono l'Oratione, moftran-

do la Tua figura , vn'huom ginocchiato ; tanto più che nel Tau,

fi termina, il qual effendoSimbolo dell'Vno,vuol dir che l'Ora

tione diftratta efler non dcue..NelIa Ghimel, interpetrata Vos

renda, ouero , Vos rcuelator, mourano l'attributo della Reuela-

tione nello Spirito.Santo. La qual per che a due generi può ri-^

«Èurfi ; Tvna, che per le Creature porta l'huomo atta E>iu

gnitiòne i l'altra,che per Diuina gratia,fuor da gli ordii

inaco^

ordini del*

UN a-
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la Natura le cofe Diuine, ci dimoftra ; per quello, con due Ie-

roglifici della Tua figura, ci fa fcorgere il cielo, nel ricoruo, e'1

Lìtuo, Simbolo che la Reuelatione dello Spirito, ci riconduce
al vero Paftore. Anzi pingendo il Ieroglifico in quefla manie-
ra; volean lignificare , nella parte del cielo riuolta., che ci è

chiufo l'adito per opera di noi altri huomini, e che per cótra-

ria via di quella che l'humana natura ci dimoftra, vi fi giunge.

Ma il Lituo , figura della Ghimel , ci dimoftra il cielo aperto

,

per che la Reuelatione dello Spirito , quafi chiaue ce l'apre , e

manifefta . E coli difeorrer potrà il Curiofo, per tutte le lette-

re . Ma quel Ieroglifico che nafee dall' hiftoria , è più viuo , &
ha certezza del vero nell'ciperiéza e nel fignificato,come quel

lo dell'Elefante che fugge vedendo il fuogo . E per che vi fono

anco gli altri dalle Pietre, da gli Inftrumenti, dalle Veftijdall*

Arme , e da molte altre Imagini , che rarifsime volte occorrer

fogliono a far qualche Imprefa perqueftole lafcio per breui-

tà , e douendone far trattato particolare . Altri nafeono dall'-

Arme , qual fu i\ Leon d'oro Simbolo di Sapienza che cuftodi-

{ce il Cotogno , Arme data dal Duca di Bauera a gli Attédoli,

di cui è flato gloria Gio: Battifta nato in Capoa, che fcriuen-

do quello è paflato a meglior vita , con graue danno della Re-
publica delle Lettere , & alle cui ceneri deuo molto per l'obli-

go dell'antica amicitia.

Ilfine del Secondo Libro,
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<tA I LETTOR/.
8SS®'Alciato.iI Sambuco,)! Giunio,iI Reus

nero e o-li altri che nellaLatma,o nel

IJS&SS la Volpar lingua han comporto rli

Emblemi* han voluto con la varietà

delle Figure abbellir quei loro pen-

fieri ; Se in vero , la varietà propria fi attribuire a

quella maniera di Figure , come nel fao luogo se

detto . Ma perche ponno gli Emblemi feruir all'vfo

dell'Imprele , ho (limato cofa gioneuole alla noftra

materia , ridurre quelli advna fempliciddi Figure

di animali , o di piante acciò che oltre alla moralità

ch'efplicar polsino, fiano anco materia alPelplica-

tionedi vari) concetti d'Jmprele, che non rimanga

cofa intatta, pur che s'habbia vna congerie di og-

getti , onde con ogni facilità , e con ogni prontezza »

l'Imprefa di qualìiuoglia fogetto fi formi . Non ho
per quello voluto lafciar di non moftrar auuertimé-

ti intorno all'Ini prefè, acciò che in maniera vnita fia

la materia, che non manchi mai occafioneà quei

che Ci deiettano . Ne , quando incontro mi è venuto
Aaa,< z il modo



I

il modo di efplicar anco le qualità de gli Animali

,

delle Piarne, e delerogrlifici , ho voluto laiciarlo

pattare, acciò che ne gli Emblemi habbiano com-

pimento alcune cofe accennate nel Primo Libro,co-

me di quelle che mancano in quello Terzo , s'haura

compita cognitione nel Secondo. E dirò pur che co*

melaFabricadell'Imprefa è difficile per attendere

al concettx^quefta de gli Emblemi è facilifsima per-

che verfa intorno ai penfìeri morali-,ma non mai fa-

rà delicato Emblema, chi non faperà conoscere , Se

oprare la difficoltà dell'Imprefa.
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Incertezza de' Filofofi

.

Trende il canuto Vefcator con gli burnì

Tra liquidi crifìalli incauto il pcfce.

La Sepia par che affettuefo brami

,

Ma di tanto fcher^ar via gli rincresce .

£ mentre par cMelìa a la preda il chiami

Lieta il nero licor con Tacque mefee ,

E'I loco oue fi ridde , imbuia e appanna,

E acutamente il predatore ingannai ,

Assomigliato Arinotele da „ .
f

Pico della Mirandola,alla Sepia pe
foJiigifat0 1\

fee marino, cui quando hauerla fi la Sepia,

perfuadeil Pefcator nell'hamo, col

Tuo liquore inturbida l'acqua , e

{campa . Così quando da' Filofofi

credi hauer certa rifolutione delle

cofe , con parole incerte turbando
il fatto,mai non ti fan confeguire il

vero . E imprefa propria di Arido-
tele quanto alla irrefolutione dell'Immortalità dell'anima

.

Per
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Imprefa di

^er que^ effetto gli Egitij per la Sepia fignificauano vn'huo-

buon princi- mo che cofe grandi di fé fteflò promettendo, inganna poi l'af-

pio Riabbia pettatione . E di quefta qualità d'huomini fono anco Imprefe
mal fine. ^ Polpo,e la Loligine,chiamata dal vo!go,Calamaio. Ma que-

Lolieine.
^ ne ^ timore buttano ì'atramento ; e la Sepia per fpafìb alle

E fletto diMa volte , oltre il timore . Dicono ch'è così fuliginofo quel liquo-

gia Natura- re, che fé fi porrà in vna Lucerna, tolti gli altri lumi, quei che
le
\ „ f

iui fi ritrouano paiono Etiopi. Per queftoi Greci finfono che
' Te ^a"

21 a
^eti ^ conuertifle in Sepia mentre fcherniua Peleo fuo inna-

morato ; e'1 luogo oue fuccefle il fatto, è vn'lfola detta Sepia .

Imprefa di Altri da quefta fauola intefero la bugia , per ciò che, h t«/V

bugiardi. ì%a?oi? {iikìvìtou ^ à^jav^tcu, per che fi offufca, e fi fa nera nelle,

parti eftreme ; come fogliono i bugiardi far le premiffe vere

,

per concludere con la perfuafione della bugia. E per che nella

Precetto di
coda è quella nigredine, comàdò Pittagora, //w yivt&cu r [*ika-

Pitagora. vwpav. De ijs qua nigra funt, gujìandum no effe. E i Romani diceano.

Hic viger efl , bunc tu Romane caueto .

Quando lignificar voleano le lettere,pingeano il Giùco,il Cri
La Sepia che bro,e la Sepia. 11 Cribro fignificaua lo Scrittore,e così chiama
(ìgnifichi nel uail0 g?i Indouini,come gli Hebrei chiamauano il Profeta, Vi-
e

kt^
t€re

" dentem. Per ciò che come il Cribro le cofe inutili dall'vtili dif-

che 11 Ginn giunge,così quei Sacerdoti difcerneano per certi fegnì,lamor

co che il Cri te dalla vita, e per ciò fé ne feruirono nelfindouinare fuperfti

bro « tiofo.ll Giunco per la penna, e la Sepia per il Calamaio, come
anco efprefie ne'fuoi verfi Perdo ,

Tum quicritur craffus edcimo qnod pendeat bumor »

*b(igra quod infufci vanefeat Sepia lymphas.

Et Aufonio elegantissimo Poeta .

+Aut adjìt interpres tuus

lAenigmatum qui cognitor

Fuit meorum ; cum tibi

Cadmi nigella* filias

Meìonis albani paginam ,

'K[otasq. furila Sepia

Gnidiosq. nedos prodidit .

differente nella Canna , in luogo de' Giunchi

.

Imprefa di Imprefa per huomo che vn'infida donna amaffe faceano vna
-amor infido

. §ep]a percofia dal Tridente, per cagion che fé la femina Sepia

è per-
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é percotfa , l'aiuta il mafchio ; ma Te per lo contrario il ma-
fchio è ferito , la femina attende afaluarfi. Sono le Sepie fe-

gno di tempefta , come anco i Polpi , che prefentandola fi at- Imprefa di

taccano a gli Scogli , e per auefto lmprefa di quei c'hà preui- 1ue> che pre

fio i pericoli.
dwì?°

Ìpe"

Pio
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Più deletta Pefempio in chi tace > che la parola

in chi vanamente parla .

Vhirjkta chioma tra l'herbette cjlolle

Il Funebre Ciprcjfo.

21 (a o che faccia ombra al Colle ,

O che ìi ci pian fia mcljo

Mai frutto non produce

7^c a l'ombra alcun 'Pajìor inai riconduce

.

Sembra il Ciprcjjb inutile il loquace

Vinto dal folo cjcmpio di chi tace.

Plutarco ne

gli Apofteg-

m i

.

I

Va n t o è odiato il vano parlare, il dimoftrano
gli huotnini che mai non ragionano lenza far

frutto . Onde Pallada nell'Epigramma fuo tra-

dotto da Tomaio Moro così difCe ,

l\cbus in btmanis magna cfì dottrina tacere ,

Tefiis crit [apici: t bic m:hi Vythagoras ,

'\cmpe loqui dotlcs , rcliquos docct illc tacere .

Magnimi hoc ad requiem pharmarcon inuenies.

Et in vii' altro
,

rr&s t'S ATeuJl'JTos CrtYi^rircLies ò"^ ffiuv£v

Cum
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Cum in omnibusprudentia , tum maxime inflentio

contrari] a i loquaci fenili a i Ciprefsi i quali in mezo ad hcr-

be fiorite non fono vtili a produrre , quantunque molto di al-

tezzale foprauanzir.o. Cofi quel Focione Atenefe giudicò il Focione A.

-

CapitanoLeoftene , le cui parole in Plutarco afTomigliò a tenefe.

quell'arbore , KaAoi ya.p tvru Keu venturi , K&fTrov ov'% *t%ovfft , cioè,

ch'efTendo belli & alti, non producono frutto. Fu fatta qucft' _ ..

Imprefa ad vn'huomo che dì altezza era quafì Gigante, ma nò hucmoVi
hauea molto fenno, col motto, SED CEBJZBFjfM 7^0 7V( de di perfo

H^BET, tolto dall' Apoftegma della Volpe come la deferi- na,epiccio

ueilFaerno, iociTenno.

quam infigne caput ,fpet'w quam dixit , honefla ,

Sed rationis inops , caffoq. informe cerebro.

benché fu transferito il motto con qualche lontananza del fi-

molacro, maconproportione del lignificato . L'Alciatogli

diede l'allegoria più propria a gli arbori,

Tulchra Coma efi , pulchro digejìxq. ordinefrondes

,

Sedfrutlus nulios hxcpulckra coma gerii.

Da quel verfo di Lucano

,

Et non plebvios luclus tefìata Cuprejjùs, CiprefTo fi-

difTero molti che'l CiprefTo fignificaua morte , e fepolcro , ma ^^.jJJXjj
di nobili foli . E Tucidide dice che l'offa di quei che moriuano Arche di ci

perla Patria eran confccrate in Arche di CiprefTo. Dal far i preflocófer

Simolacri de gli Iddij di CiprefTo , moftrauano la perpetuità ,
usuano lof

non fentédo tarlo quell'arbore, ne facendo fiffura eccetto che ,

'
quei

rr ii» • •« t r ^- -r- • -i *. chemonua
neceflaria , onde 1 applico per Imprefa a Pier Vittorio il Mu- no per j a pa
reto con quello motto , SEMVEP^HO Tip S X.O M E T^Q^ cria

.

TVVM. Quanto al primo lignificato, non lafcierò il Prouer- CiprefTo

bio de' Greci, nvTafHlwx*fvr»s. $ di cofa bella a vedere , ma di
Irn P refa dl

null'vtile. Fu anco fatta l'Imprefa del CiprefTo per fìgnificar
p
imprefa

tutte Tattioni honorate, & eguali d'vn Caualiero, e quefta dal fatta a Pier

la fua etimologia, percheèdetto nfsraftaros 9 ià tov Kum-x-ofi- Vittorio,

rovf love *.x.fipoi'&? , a partu parilium ramorum , come dice Didimo ; 5-.
r

.

f,uc
j}

>1£•
n n j-rr «#• -I- Ciprefioh-

eperqueftodifTe Virgilio
gnifical'ac-

Jleria Quercus aut Conifera Cyparifjì. tionieguali

Vn mal Pittore , altro non fapea pingere bene che'l CiprefTo. Etimologia

C dicendogli vn c'hauea fatto naufragio, che in vna Tabella j5!
CI P re

^?
pingefTc il fuo Fato,gli rifpofe,fe volca pingere i alcun Cipref-

pi^rcTcla vii

Bbbk fo. Pittore.
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Frouerbio. fo . Onde nacque il Prouerbio , Cyprejjun:ifimuHu > cantra quei

imprefa che lafciado le cofe a propofito,paiiano a quelle che fono fuor
$ quei che daUa matcria t A fto allufe Horatio
parlano tu- r rr ^ rr

ordipropo
.

&foYUJ]eCupre(Jum

fito. Scisfimulare lfifraftis enatat expes

nstambm , acre dato , quipingaur. —

—

Pienonpre g riprefodal Becano ne'fuoi Ieroelifici Pierio, che feeuendo
lodai lieca ., ? . r . r • r n r> j- t

BO 1 opinione Epicurea , per feguir Felto Pompeio , dice che per

Per che il quefto il Cipreffo era detto Funerale , per che chi era fepolto
Cipreflb è non riforgeua, no rinafcendo quell'arbore recifo eccetto che
funerale. nell'Ifola di Candia. E foggiunge che la cagione per che fi ap-

Candia°
'"
P^ca a l Sepolcri, è quefta , che facendo egli forma Piramida-

Cipreir/hà le, lignifica la celefte vita ; e per quefta Piramide era detto

>

la forma Pi Meta. Ouidio ,

ramidale. ^Adfuit buie turbai metas imitata Cupreflks ,

TSlune arborpuer ante Deo diletlus ab ilio

Qui citharam neruis , <£r neruis temperat arcum.

Cipreflb p alludendo a quel giouane Cipariflò amato da Apolline , che i

Ja Pìrami- Cabalifti hanno interpetrato per li Raggi del Sole , hauendo
de lignifica tutti gli Obelifchi Simbolo di raggi , come fu in quello che

Sede
58 '

deI Ottauianonon volfe muouere, e Coftantino difpreggiando la

Obelifco fuperftitione trasferì a Roma . Vn Caualiero per moftrar che
(imbolo de' ancordopò morte amaua maggiormente la fua donna, fece
«ggi del due Tronconi di Cipreflb accefo col motto ,SVMV 'NJT EX
Sole* p v 7^E I{E V I I{E S. E per che non vi nafeono vermi per l'a-

marezza, fu fatta Imprefa per quei che non afcoltano gli adu-

latori.

Caliar
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Callary andar.

Quando inimicofimi circonda, eguarda

T^ofìra vita o penfero ,

"Non confuperbo e altero

Ciglio accendiamo noi gli incendi] nojìrì »

Ma con la ragion tarda

Offriamo a Volta imprefa

La tacita difefa.

Voi chefé Virafìringe

L'affetto e cclferuor tadhuggc e cìnge

,

lofio benfa chefimile ala morte

Sia nofìra vita in trauagliofaforte.

O l t e volte l'huomo per no eflfer ne'negotij pa-
tiente , a molti , & euidenti pericoli fi offerifce.

gf
Onde imitar deue l'Oca feluaggia,la qual accor
tafi della Tua ftrepitofa natura,fin che trapafsi le

.
fchiere d'Vccelli di rapina , o di Cacciatori , fi

pone per non far ftrepito vna pietra in bocca, finche giunga a
luogo ficuro. Ciinfegna anco che'l tacere a tempore molto
gioueuole. Ammianoe Plutarco dicono che quell'effetto fi

fa dall'Oca quando in Oriente crefcendo il calore , patta all'-

Occidente ; e che nel pattar del Monte Tauro , ha timore del-

Bbb a lamol-

L'Oca c'in

fe^na di ta

cere a tem-
po.

L'oche paf
fano per il

Monte Tau
ro.
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Imprefa'a la moltitudine dell'Aquile che ini fono . Altri affermano che

lignificar quefU così prouidi Vccelli fiano i Gru . Vn Caualiero portò
che poco fi

l'Oca con la pietra in bocca per Impre fa , a lignificar che ra-
parli innan ._ . ,

r
,

•-—•—* • r "' j
xi ad huo- rifsime volte dcue parlarli innanzi apertone ai grande amo-
mo d'auto- riti, col motto, TEMTOBJi elaprefedal configlio dato
riti. da Arinotele a Calliftene quando il mandò ad Aleflandro, di-
Cohgho d»

cend gii che raro, e conmolta piaceuolezza fi deue parlar

a Cauffte- ac* huomo c'hà nella punta della lingua podeftà della morte

,

ne. e della vita. Altri fi (bruirono per Imprefa della fchiera dell'-

Oche, le quali efTendo turbato il cielo , non volano agiatamé-

„ te , Tranquillo exporrefta agminisfronte , vel lunato globifimi , co-
Imprefa a me fcr jue Plutarco , ma in forma triangolare accomodandoli,

dimoitrar
^ come vna fpada paffano l'aura còfufa > per dimoftrar che

iduitnanei 1 * r
r

. . , ,,,
r

, r ., .

tépo di per nel tempo delle perlecutioni , deuel huomo non darli ali otio

fecutione. ma oprar ogni sforzo diiapienza , e d'induftria, col motto,

HAEQ VOSCIT SVECT^ìCVL<A TEMTFS.

laFor-
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La Fortuna fignoreggia nelle guerre.

Vince il fcnno tatbor , vince la mano ,

E fa rardire vn Capitan più chiaro.

Ma la Spada e lo Scudo ei volge in vano,

E'n van con l'Elmo fa fchermo e riparo.

Se da preffo Fortuna e da lontano

Con volto non gli arride amico e caro

Quanti Trofei dubiofo Marte aduna

,

l^on fono opre di man , ma di Fortuna.

I m o t e o ( dice Plutarco ) era ftimato cofi fe-

lice Imperadore , che alcuni pingendolo fin-

geano che mentre dormiuaentrauanole Città
in vna Rete per quello detto, ivrl^nf per cogno-
me.Volendo dir che Te a'Guerrieri , non fauori-

fcc la Fortuna,poco giouano le forze. Suida non dice che fuffe

Imperadore , ma che fu huomo ricco che in Atene edificò vna
torre, e che fu tato felice, che gli apparue il Dio Genio , «V toV

S'auy.ova.o^et <pouvi<Srau 7ovra , e che infuperbendolì nella perfuafio-

ne che fuflerg opere fue non di Fortuna , dhienne calamito/o.

La virtù
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La virtù nell'animo e nel corpo lì richiede»

SÉ

Candido è fuora il Cigno , e nero in carne

Onde luogo non ha tré cibi illuftri .

Ha larghe penne , e pur volato darne

TSZon può fuor da limefe onde paluftri,

T^on potè il predaior cofa altra trarne

Che nel morir pochi concenti indusìri .

Cigno è colui che dentro a vini inuolto

Viue deforme in rirtuefo volto .

Imprefa di

Poeta.

Cignoindo
uinc.

Simbolo
dell'Anima

pura.

Mufico vec

duo.

^ìf^ER Imprefi

v;? J4q) Alciato,

a de'Poeti fu deferitto il Cigno dall'-

Doclaq. fuflineatjlcmmaìapulchcr Olor ,

per ch'è confecrato a Febo , per la purità che in

. vnfacro Poeta fi richiede. Socrate nel Fedone
dice che'l Cigno è indouino,e che morendo canta rallegrato-

li che fen va a Dio, fotto il Simbolo d' Ycccllo inteth eoo l'ani-

ma pura. Ma Plinio & Eliano dicono , che non canta ; benché
han contrari) gli Egitti), che fìngendo vn Mufico Vecchio,
fiferuiuano per Imprefa deLCigno , per che Cigno Re della

Liguria Fu mutato in Vccello, & era egli celebre ne '!a Mufica.

Chi volefle far yn Imprefa a dimoftrar che gli huomini , e le

donne
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donne bianche non generano per la fouuerchia humidità , al- Imprefa a

tro animai non potrebbe dipingere , che'l Cigno , che feguen- fi ? nif

j

ca

h

r

dola propria natura, fempre ftà ne' luoghi numidi. E forfè ^nfbian-
per quello fingono che i Cigni temono i folgori , per che l'hu- chj non gè-

mido è contrario al calore . Brunoro Zampefco hebbe per Im- nerano.

prefavn Cigno, col motto, PVR CH'IO POSSA, per imprefa di

lignificar che fa ogni sforzo per celebrar la fua donna, evo- Brunoro

rebbe per quello diuentar Poeta. E fu fatto anco per Imprefa Zampeft».

a Monfignor Cornelio , honor de'Predicatori, col motto, D I- Monffnor*
Vlji^i SIBI C^fTifiT ET OBJBI. Allaprofperanaui- Cornelio!

gationc , conuiene il Cigno, per che Imprefa di

^fjpice bhfenos Utantes agmine Cignos. profpcra na

e Celio Calcagnino dice che lignifica ficura nauigatione, per "'S3"005'

che tra tutti gli Vccelli , il folo Cigno non fi fommerge

.

i'Inui-
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Lluuidiofo.

T^onfègran for^a Alcide

Che la befiia Lernea colfoco vccife

Ter che a domar tinuidia , anco a le Foche >

Che non ve nefonpoche,

Debbe egli dentro al mar moftrarfi atroce

,

T^on è neh Jiumide

Contrade, o in quelle cVOcean diuife

Tiù barbaro animai né piùferoce

Di quefto , cui tanta empietade adhuggc

Che con dolore ilproprio lattefugge

,

Ter che natura gli infcgnò che affale

Il morbo Corninole ;

Et egli inuidiofo in tanto bene

,

Ter nongiouar non cura lefuepene,

.

j

rJU
ffie^^g^g* Bell* Impresa quella d'Hidra a moftrar l'in»

uidia , onde difle Horatio
—— diram qui contudit Hidram

Jiotaq. fataliportento laborefubegit

Comperii Inuidiamfupremo fine domarì.

*™

P

r<
j|"
a E fé ne feruì il Marchefe di Grottola Alfonfo Saches , col mot-

fediGrcc- to > VIX HEF^CFLES', ma non è men vaga quefta del Vi-

tola. cello Marino, ilqualper che con influito di natura conofce

ch'el
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che'l Tuo latte gioua al mal Caduco , fe'l fugge con fuo graue
dolore per non giouare altrui , proprio vitio dell' Inuidiofo

che per nuocere ad altri non cura far danno a fé fteflb . Si fcr-

uironoperlmprefa dell'Inuidia della Lince che cuopre l'Vri- Lince,

na acciò che non fia ritrouata dall' huomo , confapeuole ch'è

efficace a molti remedij . E fimile a queft'animale , il Pauone , Pauone.

che l'vtilifsimo fuo flerco refbrbe. Et il Ceruo,per che sa che'l Cerno,

deftro Corno è di gran giouamento , il nafconde /otterrà , di-

ce Eliano . Soleano per l'Inuidia pingere le Cantaridi che af- Cantaridi,

faltano il crefcente grano, e le Rofe che all'hora fi aprono,per
inoltrar quegli Inuidiofi che lacerano gli huomini honorati

,

e di bell'ingegno, per che dice Plutarco ; Siquìdemvt Cantarides j °^r
*jdd

„ potifsimum adultumfrumentum , & adultas Rgfas inuadunt ; ita Inni-

„ diaprecipueprobatos ac virtute inclarefcetes indoles appetii. A mol-
ti piacque per l'Inuidia pingere il Bue guernito da Cauallo, o Bue guernl

il Cauallo che ara , hauendo detto Horatio t0 da caual

Optat Epbippia bospiger , optat arare Cabaìlus.
«TlnuXia**

Se bene il proprio fenfo di quel Poeta fu che neffuno è della fua Viandante
forte contento. Altri pinfero vn Viandante cui non mai lafcia co l'ombra,

l'ombra , conformandoli a quel detto , Virtutis comes Inuidia.
IniPr

f
fa

Ma Ouidio , in quella maniera con* viua

,

d inuidla
r

videtintus edentem

Vipereas carnes vitiorum alimentafuorum
Inuidiam , vifaq. oculis auertit , atMa
Surgit bumo pigre ,femefarumq. reliquìt

Corporaferpentum ,paffuq. incedit inerti «
'

E quel che fiegue . E Virgilio.

Tefiaturgemitìigranes dolore* ,

Sujpirat , gemit , incutitq. dentes ,

Sudatfrigidus intuens quod odit.

Ccc C Chi
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Chi confuma l'altrui non è marauiglia che

con fumi feitefro »

Diuora Valtrui preda il Volpo edace

E fi procura di rapina l'efca

Sempre ladro e rapace,

<A cuipar che colfurto il Mentre erefca.

Voi quando gli vien meno

,

^Afe/ìejfo s'inuoglia

Tien di rabia e di doglia ,

E fi confumafore ,

E dentro auuampa difurtiuo ardore.

Così quel che acquifìòfatica altrui

Confuma il Balatrone , e lporta al verde ,

Mfin fé Heffo perde.

Cote.

Cola.

Lib. Vera
anim.

E r il lignificato di queuY animale, s'intende an-

cora vn'huomo che non cura d'effer con fumato,

pur che confumi . E fimile a quefta fu fatta l'Im-

prefa della Cote che aguzzando il ferro cófuma
fé ftefla, col motto , T E FJ T ET TEEJT^l^.

E' fìmbolo della Gola , e dell'inertia , per che dopò hauer det-

to Plutarco

,

Tolypusfe ipfum refesfub brumam arrodit

,

Teftis
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Tetti* in gelidis curi*fub pectore mxfì'ts , Soggiunge ,

„ adeoiner* ejì ,vcl torpida* , rei gulofu* , vel omnibus bis vltysefper-

fiu . L'Alciato fece vn'Emblema, per quello propofito, della

Rondine che ti il nido nella Statua di Medea , con quefta in-

fcrittione, Ei qui femclfua prodegerit , aliena credi non oponere ; e

tolfe il concetto dal Greco Epigrama di Archia che coli efpo-

fé Manilio nel 3. libro de gli Epigrammi
Quid vaga tot terras vrbefq. emenfa volucris

Colcbidos infetto nidifica*gremì ?

Tignoribufq. tuis credis malefinafidelem

Ipfa tuospartus qua laniauit atrox ?

Ma più breuemente Politiano con tre hendecafillabi

,

Mede#[tatua ejì mi/ella hirundo ,

Sub qua nidifica* , tuo* ne credas

Huic nato* , rogo , qiaejuós necauit.

Per il variar di colore che fa il Polpo, feruìper Imprefa ad ImPr*f
a *

huomini paurofi , per ciò che per la paura, dice Teofrafto , è
paur° l#

coi! variò . E Plutarco cita il Prouerbio , Vertitur ignaui coler . Proucrbi©

.

Altri, per che quefìa varietà nafee dal luogo oue fi appoggia,
onde vn'antico Poeta

Toulypodis mentera cape verfìcolorìs , adxquat

Qui corimnpctrx , cuifeje adiunxcrit , omni ,

fi feruirono di quell'animale per lmprefa,a lignificar vermtia imprefa a
& inganni .Colui che va accumulando ricchezze, fa per que- figrificarin

fto Pefce fìgnificato , efiendo ma natura ogni cofa ferbar nella ganno.

fua fpelonca . Il Polpo fottopofto al Congro , è Imprefa a li-

gnificar vittoria , di cui alcuno non sàferuirfi, per checom- Var
.

e j
battendo infieme , il Polpo fcampa. Il Polpo che ftà fiffo ad vn pre fe del

Saffo fignifica queU'huomo che avarij coftumi d'huomini fi ac- Polpo,

comoda . Il Polpo , e l'herba Pulicaria, fignific a vn'huomo che
per fubito accidente lafcia alcuna Imprefa , a cui pertinace-

mente era dedicato , per ciò che per ftretto che tenghi l'huo-

mo il Polpo veduto c'haurà quell'herba , il lafcia.

C e e a L'animo
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L'animo , non le bramire fi attendano.

Huom di valor mai nonfpauenta il volto*

parola che7 fiero alta rifuone.

De X'animo virtude il tien raccolto

E dloonorato cor Vopinione.

Varmi che[cernofia } an^ifìa jìolto

Chi mira il Scudo fol di Agamennone.

Vnhuomo alterofpejfo , vnfiero vifo,

Dafempliccfantini rimati derifo.

Imprefa di

Agamenno
ne.

Gamennone, come narra Paufania , porta-
uaperlmprefa fcolpito nello Scudo il capo di

Leone per atterrire i nemici . Non gioua al Ca-
pitano il terror della foprauefta, fé dentro egli

non ftà armato d'animo valorofo . E fpeflb ad
huomini feroci in apparenza , huomini vilifsimi han dato 1%

morte •

Naui'
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Nalligano in terra quei che de l'altrui

hanpenfiero.

Ter liquidi fentier torbidi Venti

"Naufrago Jpejjò fan timido legno .

Sembra agitata nane anco chi intenti

Tone a Vauide merci il cor > l'ingegno.

Sen^a circondar mari o lidi affcnti

Si fa di ria tempefìa in terra degno

Quel Tublican che di arriccbirfi accefo

B^man tra gran penfteri inuolto e prefo .

Vesta è la Natie Pittagorica di cui fàmentione

Clemente Aleflandrino , chenauiga interra. Im« Imprefa di

prefa di quei che prendono il carico delle publiche ^JJ^jJ
efigenze , che mai non dormono ipenferati , ne ficu- publiche e-

ri , Tempre turbati da diuerfi penfieri. faenze.

Il vero
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Imprefa di

virtù.

Il vero vinuofo fi conofce al Paragone.

Di color mille e d'auro

Sparfe Xocchiute piume

Spiegando incontro al lume

Moflra il Vauone il fuo nohil tefauro.

Ei vagheggiando al Sole

Gli fid fempre da preffo ,

Voi vagheggia [e fleffo

Cui cento Soli indora intorno il Sole,

Chi di vìrtude è adorno ,

Quantunque volte moslra,

Quel che t'imperla ennoflra,

Cento Soli apparir fa a Xalma intorno ,

E r l'effetto della Virtù, piace ad alcuni che nel-

la tràfaminatione Pittagorica Ennio dicea che

s'era transformato in Pauone
Tum menimi fieri me Vauum —

—

Altri l'attribuifcono al porli che fi incontro al

Sole , per rifplendere nelle péne più lucido ; proprio della vir-

T
- tu,che manifèflata più s'illuftra. E per che quest'animale ogni

per oftìcial
anno perdendo la Coda, vergognofo fi nafeonde finche rina-

priiuco. fca , hi fatta vn'Imprefa del Pauone fenza coda , per lignificar

vn'Officiale di S.Maeftàpriuato nella Vifita, che poi fu rrd in-

tegrato ;
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tigrato; col motto prefo da Ouidio,PL£?\^ V EF^ECVT^
DÌ CVLV*A T1M0KJS EB^^T . Ne pare in tutto fuor

di proposito quel che di Epaminonda feri (fé Plutarco , Qui in

„ gloriaficufiti Sole virtutem ftrenuamin tempore pra/ìitit . Ma per Imprefa di

attione di virtù, hebbeper Imprefa il Pauone Giouan Vin- Giouan Vi

cenzo Hgidij gentilissimo Caualiero , & a cui viuendo , e do- ^
nz0 Esi"

pò morte , molto deuo , col bellifsimo motto tolto da Silio , imprefa

SIBI MET W LCHERJtJM^t MERCES, dicendo in deiS. Gio.

lode della Virtù Vincenzo

Ipfaqnidemvirtus,fibimet pulcherrimamerces. v ù''

che non potrebbe quadrare più a propoiìto . Nel libro dell'- Ricchiigno

Imagini de glilddijil Cartari, dicecheì Pauone lignificai ranti.

Ricchi ignoranti . Può del luflb ne' conuiti il Pauone effer Ci- Simbolo di

unificato e per ciò difTe Ouidione'Fafli,
lauto ctm~

Etprcttcrpenn.is mbil in Vauone placebat papif ^
parlando dell' antica età c'hauea la menfa frugale , come poi
fe'l prefero anco i priuati, che per ciò fi duole colui

4j crudum Vauonem in balneaportas

Et Horatio

,

Vixtamenerìpiampofito Vauone

Per che le penne del Pauone , cacciano le Mofche onde Mar-
tiale , Lambere qua turpe

s
prohibet tuaprandia mufcas ,

^Alìtìs eximix caudaSuperbafuit.

fu Imprefa a lignificar che tal'hora per placar di vii plebe i tu- imprefa di

multi , bifognano i configli di huomini graui , e di (lato gran- tumulto

de . Pauone chiamauano i Greci vn'huomo che di vario vefti- ^ ca\°*

to fi ornaua. E Pauoni foro quei Poeti che dopò le fatiche fat-
rie

U
ve fti

Va

fi

te, e dedicate a gli Auari, fono folamente lodati fenza merce- adorna,

de , dal Prouerbio , 'Laudani vtpueri Vauonem Poeti né re

didicitlaudator aues muneuti.

Tantum admirari , tantum ledere difertos

,

Vtpueri Iimonis auem—

Speffo
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Spefso chi vuole altri imitar , retta ingannato.

La Simia che nel moto l'huomofiira,

Mentre che oprarfi vede ,

Ter e ha nel imitarfouerchie voglie ,

Souente prefapoigeme efojpira

.

Calcar ellafi crede

^Alproprio pie conuenienti Jpoglie ;

£ acciò chefé ninuoglie

,

Sifcal^a il Cacciator correndo in caccia,

Così l'attende in traccia.

Scarpe di piombo lafcia , e dentro tende

Tania che l'arreda , e poi laprcnde.

Hiftoria

delle Simie

fS, O k o nell'Africa molte Simie,e con dfuerfe aftu

jgiL tie le prendono i Cacciatori . E per che fono a-

^A rumali che imitar vogliono l'huomo, in loro pre
§^a fenza fi cauano le Scarpe, s'vngono gli occhi col

tJ&i miele, e fi mirano a gli pecchi. Manellefcar-
pelafciano lacci tefi, e vogliono alcuni che fiano Scarpe di

Simia fi piombo ; in luogo di miele lafciano il vifchio , Se a gli fpecchi
moke amo certe fun j ch e l'annodano, e fono tirate in su per quegli arbo-

n
' ri . Che pofla far la Simia quefi? attione , & altre che all' huo-

,, mo fono proprie, fu detto da Eliano , Sinàa atluojum animai ,

„ ijj ad omnia imitanda h^ile ; omne quod corporc agitur , fi doceatur

,

pneckh
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» preclare difcit . E Galeno, ^tn non vidi/li Simiam ffiula cenere,

t, falt-ne , (jfcribere , <£r alia agore vniuerfa conantem , qux bomopuU
» ebrèperfidi Le Marnale,

Callidus emiffas eludere Similis baftas.

Ma dell' attione in quefto Emblema propofta , dice Plinio,

„ Mira Solerùa vifeo inungi , laqucifque calceari imitatione venantium

„ traduntur. E Diodoro, Cilia vifeo agglutinante , pedefq. laqueis

„ impediti, <£r corporavinftaremanent. E Imprefa di opcratione
chetal'horafottofpetie di bontà opera alcuno , per farti far Impref» di

rifteflb , acciò quella frode che colui machinaua, ti apporti tr°de.

danno.

Dddò L'huomo
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L'huomo Proludente.

*A le feluagge e inhofpite Caucme

Gli agre/li frutti da' copiofi accrui

Che fon de bofebi nelle parti interne ,

Con gli ^fghi juoi protervi

Tragge il laccio per tempo ,

E così fchcrne il Tempo.

Che quando pei non potè altroue haucrne

,

^1 la più algente bruma

L! acquijìato confuma

,

E prouido , e prudente ha ricco il grembo

Tra l'odorato e gratiofo Lembo.

Prudenza
del Riccio.

Due quali-
t-i d'Heri-
cio.

Imprefa di

ridirti.

Imprefa di

I-udouico

J2.

I^!T2S53T k o p p o cognita la prudenza della Formica,
per quefto s' introduce qlla del Riccio terreftre

'.«^BfS ° Erinaceo , il quale con gli aghi Tuoi trahédofì

wj^vìl i frutti da i bofehi, del vitto fi prouede . Echino

è chiamato quell'animale &Hcricio,dice Eliche

rio. Oppiano dice che fono di due qualità, maggiore e mi-

nore, e con elegantissimi verfi li deferiuc . Nel fecondo libro

del pefeare , deferiue la battaglia dcll'Erinaceo e del Serpen-

te . Altri poi fecero Imprefa di battaglia, tràl'Erinaceoei

Cani col motto, V Wj> IQ^TVTVS » per inferir ficurtà d'a-

nimo e di corpo . Ludouico x 1 1. Rè di Francia ne' fuoi flcn-

dardi
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dardi portaua il Riccio coronato con qireftobreuc , COMI-
'HJ'S ET E MI'HVS, Tempre inuitto da preifo e da lontano

con l'inimico. Recita il Paradino lotto quefta Imprefa in mar-
mo fcolpita , vn Dittico

SpicuLaflint humilipax bfcfed bella fuperbo :

Etfxlus exnoftro vulnere >nexq. venit

E fé bene Oppiano fa differir l'Erinaceo dall'Iftrice, nientedi- Erinaceo &
meno Plinio dice che fono d'vn mede fimo genere . Per fignifi- ?% Q vt|

car vn'huomo intrattabile , pingeano l'Echino , per il Prouer- ^ t̂
^°

bio , E^/i'ou tp&'xyitort > Echino afperior , elfendo il mari[timo e'1 Imprefa.

tcrreftre , circondato da (pine. Onde volendo vna volta vn d'huomoia

certo lmomo lignificar che'i fuo padrone mai nonmutarebbe eratcaWlé.

coftumi da villa ou'era nato , pinfe l'Echino con vu motto tol-
d'an3>sé*

to da Martiale , COBITI CE DEVO SITO MOLLIS ECHI- pre mitico"
,

HJr S ER^IT , volendo fignificar cofa impofsibile . Ma più
efficacemente dille colui,

Ex hirto in leuem nmquam mutabis Echinum.

Et è Imprefa di quei che van prorogando alcuna cofa con lor Imprefa di

danno , come l'Echino va tardando il parto , che poi lo fa con
J
uei clie jP-

trauaglio maggiore , racconta Suida. L'iftelìb dice che per Ci- nSatio co
gnificar due che non mai accordar fi ponno , i due Echini ter- danno,

reftree maritano fi pingano . Significaua vn'huomo che in Due che nò

ogni modo ti offende, come d'ogni intorno l'Echino punge .
jj

accorda-

Con l'Erinaceo ficnificauano vn'huomo che alla conditione t/"
0,

u
, . T - A ir •t-j - '

Huomochc
eie tempi li accomoda , e come dice hocihde , tuupm a«4t/=ìvovto,. fenippC Qf-
E per che nella fua Cauerna sa mutar i luoghi o verfo Auftro , fende.

o verfo Aquilone chiudédo i forami,fecondo i venti che fpira- Cni sà a*

no, può feruir per Imprefa a chi con l'accortezza e con la pru-
tcmP° *cco

denza sa governarli, col motto, TEMVOB^I SERVIO, e Prudenza.
farebbe a propolìto quell'hemiftichiodi Virgilio, QV^4QVU
VQCjìT VEEJ-^MVS ITEI^. E quefta è anco ìa prude-
za che gli attribuifee Archiloco ,

Scit multa Vulpes , vnum Echinus , at magnimi

.

il che eflendo olìeruato da vn'huomo di Cizico , parlaua bene
de i venti , e credeano che fu fi e propria profefsione . Non la-

feiarò la prudenza dell'Echino maritimo , il quale preueden- Echino ma
do tempeftà s'empie di lapilli,acciò che refifta all'empito del- ritimo -

l'onde , Imprefa di quei che fanno efler collanti nel tempo del domini c5
Ddd % tra- ftaoti.
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trauaglio . Pilìfero anco a fignifìcar la pronidenza , il Coco-
drilo che il luogo al nido ehgc oue quell'anno il Nilo creden-

te haurà da giungere , e fu detto

Quo facer excurrit ISltlus in ama
Vrxfcius , aìluuie libera ponit

Oua , monens merito nos Crocodilus

Qu<£ fata mmineant ante ridere*

I curiofi



LIBRO TERZO. «J

I curiofi di trouar tefori.

<AÌtri a rimati lidi il legno fciolfe ,

filtri a gente lontana il pie conuerfe ;

Chi in profonde caucrne , e chi entrar volfe
'

Oue freddo timore il volto afperfe.'

Colui nel grembo atra Mefiti accclfe ,

E quefii infra gli Scogli jì fommerfe.

de l'oro ingordigia auara, e infame

Che ancor non torto a noi tronchi lojiame.

C r i s s e nel Tuo Sepolcro Semirami quefle pa- Plutarco,

role, Quifquis Bugimi pecunijs egueritidemoliensmo- Sepolcro à\

numentum quotquotvolet funuto. Dario hauendolo Semiranru«

con quefto desiderio aperto , non ritrouò dana-
ri , ma altre lettere che diceano , 'ISlifi malus &

pecuniarum inexplebilis fores , mortuorum loculos nunquam mouiffes.

Così aduienea coloro che con tanto difpendio > & pericolo
della vita , van trouando tefori.

Gli
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Gli huomini fuor della Patria s'illuftrano.

Mutole fon dentro le lor paludi*

Han le Serifie B^ane altroue il canto»

E s'ode il ferro ancor dentro gli Incudi ,

Tjon ricouerto dì terre/ire manto.

Coft limoni mofìra indusìriofi jìudi

Fuor dalla Vatrìa , e al11)or fé node il vanto.

Da i propi Campi quei Serrani indujlri

Vfciti , furo gloriofi e illnjìri.

$f^f2 W$% A rana Serifia che nelle proprie paludi non

Rana Seri- S '
c^^^Jfi canta , ma quando altroue è transterita (come

fra. rad P,>^>j|&! racconta Eliano) è Imprcfa d' huomini che ne'

luoghi ouenafeono non fono conofeiuti, onde
non ardifeono di inoltrar illor valore . Il luogo

muta Fortuna , dice il Volgo . E conuicne quel detto antico

Vbi nobilis more acris *fegne quod dui

Latuit , refumpfit omnium
Rana, Tm- Mecenate familiarifsimo diAugufto, la Rana portò perlm-
prefi di Me

prefa> armoftrar l'Imperio c'hauea per mare e per terra , fecó-
cenate.

J Dione, a cui conuehiua quello motto , Milli TEFJ{yf

Rana Seri- L^ACVSQ^ di cui ad altro effetto fi fcruì il Paradino . Se pur

fia ìimbolo non tu Rana Serifia che nella Tua palude mai non canta, e per

quefto
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quc{to è Simbolo della Taciturnità , per cui tanto fu riuerito

Mecenate da quel Principe , contrario a quei de'noftri tempi

che di loquaci Buffoni empiono le Corti. Bione (racconta Più

tarco) era iblito dir , che i fanciulli giocando auuentano pie-

tre alle R.ane , ma ch'elle non giocando, ma dà vero muoiono.

Eran Simbolo le Rane della vegnente Primauera, dice l'iftefTo

autore , nel lib. De oraculis Vythix. Dal modo della pescagione

di quell'animale
,
per che con vn'altra Rana feorticatafipe-

fca , formò vii' lmprefa vn gentil'huomo , a lignificar ch'effen-

do vn Magistrato del gouerno e de i beni dal fuo Rc.priuo, im-

parauano gli altri a ftarìn ceruelloicolmotto^LrKi^c^L-
TEY\I V S. San Geronimo cfponendo il Salmo 77. dice che le

voci delle Rane lignificano i veriìde' Poeti che per la gonfiez-

za delle parole , hanno introdotte le fauole. Et aitrouc , Inl\a-

,, nis , carmina Voctamm defignantur , qui ci cattolica regala diferepuri-

„ tes , regimi terrenorum corda deceptionumfabulisrèplent. Per figni-

fìcar cofa imperfetta, fi pinge la Rana, mai non prodotta per-

fettamente dalla Natura.Imprefa anco de gli huomini curiofi

de'fatti altrui , per che ha gli occhi prominenti . Nella Scrit-

tura, fignifica la Rana gli Heretici che fempre fanno ftrepito

in luoghi pieni di fango delle falfe loro opinioni.

di tacitur-

nità.

Simbolo di

Primauera.

lmprefa di

Magiftrati

che impara.

no dall' al-

trui caftigo.

Verfi de'-

Poeti.

Pfal. 104

Simbolo di

cofa imper
fetta.

Heretici.

Infta-
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Inftabilità di Fortuna.

Così nebbia, importuna ofcura il cielo

'Ne tra thorror può lampeggiare il foco :

Cosi la notte con noiofo velo

*A i Deslrieri del giorno ingombra il loco f

Così corrente Fiume borrido gelo

Ritarda el muta in fajjb a poco a poco ;

Come Fortuna illuflri Imperi ingombra

E a [ho voler gli flati hor muta , bor Jgombra.

Pittura del

la Fortuna.

\ Simolacri

vanj della

Fortuna.

Fortuna

•laca.

E r lignificar l'inftabilità della Fortuna, finfero

queftaftatuavariamente.Artemidorolapofein

vn Cilindro 'Ritondo. Paufania ne* Meflenij , fi

che foftéga il Polo col vertice del capo ; e l'iftef-

fò gli dona il corno d'Amaltea effendogli prefen

te vn'alato Cupidine . Cebete &' Eufebio , che alata fieda in

vna Palla . Lattantio che porti vn Cornucopia col Timone.
Plutarco la finge inuefchiata. Smirna chiarifsima Città dell'-

Alia , la linfe fenza piedi , onde nacque vn motto di Apelle da
lui pinta fedente, dicendo ch'ella mai non era fiata in piedi.

La linfe anco alata , come a nullo perpetuamente dedicata,

onde ditte vn valent'huomo

,

Stare
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Stare loco nefcit certo Sors lubrica ,fedes

Quxrcre dotla nouas.

H'incpedìbus mutilam (yfubnìxam renùge penna

Smyrna Deàmpofait.

Quando voleanomoftrarruin a di Regno; fin fero la Fortuna . ,,

checolpiededauaaterravnaColóna.e perciò dille Horatio Regno.
Iniuriofo nepede proruas

Stantem columnam

Aqueft'Imprefaconuiene il motto, DIFFVGIVHT, tol-

to daH'iftelfo Autore che deferiuendo la Fortuna dice

,

diffugiunt cadis

Cumfece/ìccatis amici.

Ecce II
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IlGiufto Giudice

.

Humano il volto , C batti* il core ìnuitto

C hi heohe don di giudicare alimi

.

S

F

I \6 F egU fìa , comefingea l'Egitti

In . spienti fui.

Injìno al collo habhia il Leon preferitto

,

il volto [ol ci rappreft luì

Molti hanno crudo il volto , alte le voce

. I corfipiega , & «Ugmdick ;..-:.

Sngellodi

Augu/lo.

Sfinge co-

la tauolo-

fa.

i, \
T

e s t o Simolacro rapprefenta la vera Sfìngee

de gli Egitti i, c'hauea il volto di Vergine,e'l re-

tto di Leone, come ferine Eliano;eperqueito
i Greci la chiamarono ù§fmwt/uf^m. Se bene i

Romani, e particolarmente ne -glie di

Auguftojò di enei che à lui grarificananoja pin
geano d'altra maniera, &: in quella che la deferiue Auibnio,

Tcrri: it té i i cris , Leo, J
r
brgp trifmmù

Sfbi ìicrispcnnisypedibusfera, fronte pue'.

„ In dipi, dice Suetonio ) Libi _~ Fyijìclisfigfianiis,

tioSphingcVji'.s ef{ it.'.iX Ì7r:.*pne*Alcx~ :;>;i. E Die ne

„ nel 51. r ^zi^ACUtltuh.TjTU^CL.'.

„ demmfadpta, parlando dell'iiteiVo iugello. La portò per Im-
prefa T. Cariiio ,

per gratificare à quel Principe . Suida vuo-

le



LIB R O TERZO. 18

le ene la Sfinge fia cola fauolofa, come anco i Tritoni , e i Cen-

tauri. Hefiodo dice, che l'Hidr a partorì la Chimera, e la sfinge na.

Chimera la Sfinge, e'1 Leone Nemco; e'1 padre, vuole che tulle ta dalla

Orto Cane di Gerione : per quello altri di Aero, c'hauea il cor- Chimera

.

pò di Cane. E' detta Sfinge, Sii tov TQiyyeir , dice Hermolao
sfin _eon.

Barbaro, perche coftringea quei che paifauano à dichiarare t'e e cefi

l'Enigme propofte . Gli Egittij innanzi à i Tempij la colloca- detta,

uano, per inferir che ofeura era la loro Teologia, e quali in- Sfinge pei

uolta in fauole, finche rilucere la verità. Vi aggiunge Cle-
âj

c

n „
m

,"

mente AlelTandrino , perche è neceffario amare , e temere Id- a j Tepii.

dio, amar come benigno, temer come giudo ; perche , Fera fi-

mul 4J hominis imaginemSpkinxfignificat. Pfello nelle Allegorie fa

che la Sfinge fia biforme, Vergine infino allVmbelico,e nel re- ^^u'
fio hifpida, con lunga coda, e co' piedi ferini: di lingua Attica sfinge.

e Pittagorica, cioè eloquente, e fauia . Palefato,di corpo Ca-
nino, e di voce humana . Tzeze, con l'vnghie di Grifo, e con le

ali d'Aquila . Diodoro Siculo la numera nel genere delle Si- Im r
mie. Dione Crifoftomo lignificò nella Sfinge l'ignoranza; e dell' ìbbo*
Pfello vn'huomo che colta di cofe difsimili . Ma per fignifì- ranza?

care il buon Giudice in Tebe, fecero i Simolacri di lui fenza

mani, e rende la ragione Plutarco, nel libro delftde, dj Opri-
Jj]^

6**

de y Qtiod
t
abHinens& immotafitiusìitia. Il Giouio fece la Sfinge, Giudice.

che tiene la Serpe con la coda in bocca , per lignificar fofpetto Imprefa

d'animo, che'l tépo afpettaua a rifoluerfi, co'l motto , Il^CER^ d » animo

TsA ^n^lMl DECRETA RESOLVE T.
fo

f

fPefo
,?

teF

Eee t L'hu-
:
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L'human* bellezza inganna.

D'oro ipareti,& han d'argento il tetto

Degli Ethicpi, e degl'indi i Tempii/acri.

Splende ne gradi l'OHro terfo , efobietto
Mentre XEternitàpar cbe'l confacri.

Ma ne Vofcuro alitarfetido , e abietto

,

Di Crocodil s'adoran Simolacri

.

Dtb cbejpefjb tal'borjplendidaforma

Fetidofimolacro , e ofcuroy informa .

L veder ne' ricchifsimi Tempij degli Ethiopi ado-

rar Gatti , Crocodili , e Rane, rapprefenta la bellez-

lezza di leggiadra donna dedita a gli amori lafciui

,

in cui vilifsima anima fa foggiorno.

*£?
S2S3£8?3*

•-earesìssJ>

Ami-
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•nm

Amico dellVna, & deiPaltra Fortuna

.

dialogo.
Gradir de l'vnx veggio

La bella vifla, e l'altra ammirar deggio ;

Hor chi mi dirà, come

Staratifi variefarmi in vnfol nome ?

Con quellafifojpira

*A cui nuli'aura ne letitiafpira ;

In me liete le voglie

Sifanno in sì gradite , e liete foglie .

Come ambe vi chiamate

Fortuna , _r ambe in compagnia vifiate ?

Qaefte duefaccie ho io,

E col felice slato è anco il rio ;

E tolgo hoggi l'impero

^4 chi di trionfar hierfè penfiero :

Ejpejfi foglio ilpianto

Co i trionfi mutare in dolce canto .

Qual Simbol o hcra attendi ,

qual cofa mostrar fi varia intendi*

Che inme^o dnoipuòfìarfi

Chi d'amicofédel vuol nome darfi .

E quelli , è chi non volfe

Fugir q uando la F^uotaft riuolfe .

Tutta
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TVtta quella materia con vno candidifsimo ftile volfe efpri

mere con vno fuo Epigramma Petronio Arbitro

,

T^omen amichi*, ,fi, quatenus expedit , b&ret ,

Calculus in tabula mobile ducit opus .

Cumfortuna manet , vultumferuatis amici,

Cum cecidit , turpi vertitis orafuga

.

Crex agit inforna Mimum ,pater ille vocatur,

Filius hic , nomen diuitis ille tenet .

Mox vbi ridendas indùfit pagina partes ,

Veraredit facies , diffimulataperit

.

La
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La Gratitudine,

Haueapreffo ad vn Fonte vn'lingue auuinta

L'aquila , e ritorno cìnta. ;

Che dal veleno , e dal dolor confante

Quafi era a mortegiunta.

Vn Tajlor che'n maniere , e 'ngonna vile

Il cor hauea gentile ,

Scefo cola del caldo efiiuo à ter^a ,

Tanto dibatte , e sferra ,

Chefuga il Serpe , <& in dubiofo calle

Siafconde de la Valle .

Ecco immerge il Taftor XVrna nel Fonte »

E fé nejpru^a ilfronte ,

Segnofa poi di bere , e shà perfuafo

Di afforber tutto il vafo.

sAllhor l'alto camin Y^Augel conuerte,

E vien con Vali aperte .

Col ro/ìro lieto al vafo da di piglio,

E poi col fiero artiglio ;

E moflrandò quelfio antico valore

Vtrfa a terra il licore.

Cofi di grato cor li diede vnpegno

Dìfua mercede degno :

E nonglifèprouar tafyra ventura 3

.Ma a viuer fa/Jicura.

Ter
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Ter chauea di veleno ajperfe l'acque

La Serpe ; e d lei dispiacque

,

-Che incauto fi periffe , efenica aita

Chi gli diede lavita.

O vtil cafo , 6 vago errore , ò pietà

Che fa la vita lieta.

7<{on è cofa che più que/Talma appaghi

Che i cor digratie vaghi.

Ogni
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Ogni afpro core accheta ilfauio

parlare .

Spuma in ardito cor [angue virile,

E d le contefe confuror s 'accende

.

Ma [e incontro glivdjpirtogentile ,

Che in vece d'arme dolce lingua prende ,

L'orgoglio abaffa , e fatto mite , e himile

Sol difefìeffo la vittoria attende .

Ma da importune ,& orgogliofe lingue

S'accende vnfoco che ne Teti esìingue .

Cretesi della Cetera fi feruiuano nelle

battaglie.E chi non sa, che mentre due cuo-

ri afpri contendono , ha da fucceder morte ?

I Lacedemonij , e i Frigij col Tuono della Ti-

bia mitigar foleano il fuono de i Corni, e del

le Trombe. E quella Tibia dalla deftra ha-

ueavn forame ,dallafiniflradue,e fecondo

il modo del fuono accendere, ò placar gli animi foleano. Il mo
do Eolio tu femplice , l'Afio vario , il Lidio querolo , il Frigio

religiofo , il Dorio bellicofo , il Gigio lieto , il Ionico florido

.

I Greci haueano nella guerra il fuono della Tibia Hormio , &
Ortio, come ne' cornuti il Parenio . Il modo Ortio accen-

F f

f

dea

Cetera
nelle bat-

taglie.

Tibia de-

filé firn-

itra.

Modi va-

ri) de' Tuo-

ni.

Suono
Hormio,
& Ortio.
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dea tanto gli animi di chi l'vdiua, che vdendolo AleflTandro>

come furiofo correua all'armi . Furono anco de' Cretefi nella

Tibie, e guerra le Tibie, e i Lauti; come gl'Indi vfauanoi Cembali, e

Lauti nel-
i Timpani . KUs.abMex. lib.^.c.z. Et era tanto pofìo in vfoil

la guerra.
fuono p iaceuo ie nelle euerre , che nel fuo Conuito Petronio

Suono pia . , .
r

. ,,. & ^ • • ^ ,„ 1 •

ceuole nel Arbitro , parlando di vn certo Carpo , dice , Et ad Symphemam

le guerre, itagejliculatus laceranti obfonium , vt fiutare* Darium hydraule canta»'

te ,pugnare .

Delie
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.«»•«——r-

Deue il Principe efFer trattabile,

Tiù che timorfiducia cipromettz

Il volto del Signore

Che tralgiufio , e rumore

Col cortefeparlargli animi alletta.

Facile d l'udirfia , placido in vijìa >

E con[ereno ciglio

Spiegandofi il conftglio ,

Tolga l'orgoglio , che ogni petto attrifla

,

Ando vna volta vn giouane vn libro ad Au-
di A

' °£ft

gufto, moftraua gran timore ; e perche iblea- ft .

noi fanciulli porgere vna piccola moneta à
gli Elefanti, che laprendeanocolmufofen-
za che loro offendette la mano , ma non per
quefto efsi non eran timidi al cofpetto di

tanto animale ; difle , ^fjfem praebes Elephanto ?

quafi dandogli animo, deuendo il Principe efler di così corte- N Prìnri-

fé natura , che non mai prohibifea l'adito à qualunque perfo-
pe cortefc*

na,dando occafione che con ogni fecurtà fé gli ragioni .

Fff L'Aua-
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L'Ali aro.

Nomi del

Fafano.

Perdice.

Tofto che àgli alti ^ibeti , e agli Orni imbianca

La Chioma il freddo Innerno ,

E super colli manca

*A i vaghi augelli il belfrondoso tetto ;

Il F ^4 Gì ^4 1>^ cheforetto

Ha de XVccellatorpronto , efallace ,

Terche non ha ricetto ,

Tenfaditrouarpace

Se ne la brina afconde

Il roflro , ne vuol più cefiuglio , òfronde .

Crede ei , che alcun noi vede >

E che cauto alfuo mal cosìprouede .

Così alteforo ilfordido confida

Et altro non l'affida,

T^e crtde hauer altro bifogno in vita

Ma da iproprij tefor chiede ogni aita

.

' —+in

V e i che {limano che'l Fafano fia l'Aditrigo di Silua-

tico, ò l'Alderatizo di Auicenna, ò l'Altaingo,ouero
'

Altamego del Belluncnfe, fanno errore; perche fo-

no nomi, che conuengono alla Perdice . e quefti pro-

priamente fono , o"pvtQt{ qatriaviKoì di Polluce . Come anco fan-

no errore quei cheì nome Hebreo Schelau,interpetrano il

Fafa-
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Fafano, eflendo la Coturnice. Che ftia egli più mcfi nafcofto ^^f*
fenza cibo nella Neue in quei luoghi di Scandinava , è fcritto

"

ell
°
^e-

da Olao Magno. Alcuni fi feruirono di queft'Imprefaper fi- uè.

gnificar alcuno che i\ nafconde à tempo per far vendetta . Al- chi Ci na-

tri per lignificar cofa vietata, dall'hiftoria di Friderico Duca £°nde Per

di Sartòria, c'hauendone mandati dugento , vietò che fi pren-
t

" uen et

deflero ;, come anco era Imprefa di nobiltà quando n era care- imprefa

ftia, che per ciò dice Petronio di nobiltà.

jlles Tbafiarispenta Colchis

< Zt piclis etageri opaca pennis

sAtque ^Afraevolucresplacentpalato

Quod nonfuntfaciles;at albus ^4nfer

Tlcbeium fapit

Onde per lignificar effetto di nobiltà, e d'ignobiltà ,pinfero
$trur20 .

il Fafano, e l'Oca. Tertulliano, dice, che lo Strutiocamelo

nafcondendo il capo penfa effer ficuro,ond'è prefo. Ma po-

trebbe l'uno, e l'altro dar materia dTmprefa àfignificar un'- .

huomo che per faluar i danari , perde i danari, e la vita. E firn-
uar ì ^ìn2

'

m

bolo di lauto cor uito, il Palano infieme col Pauone, perciò ri perde la

difle Platina , Ditifsimorum menfts duntaxat Vauones ac Tbafiani . Se vita,

bene fcriueLampridio, che ne i giorni feftiui maggiori fola- . . .

mente era mangiato da Aleffandro Seuero. E Giulio Capitoli-
p^fano.

C

no narra che Pertinace tenacifsimo Imperadore ,maivolfe
mangiarlo in priuatoconuito, ne mai ne fé dono ad alcuno

.

Per lo contrario, Heliogabalo ne pafceuai Leoni, & altri ani-

mali . e Caligula,uolfe che come à Nume,gli fuffe coniècrato*

e facrificato . Que 1 prouerbio d'Ariftofane

ùlPa'fif yk poi

Tot/? Qa.w&vcv i Q\it ?fi$u Atcoyofiaf,

*Nonfi nubi Vbaftanos dederis

Quos alit Leogoras .

vogliono che fi dica per quei che negano di far alcuna cofa
per qualfiuoglia prezzo

.

Il
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Il vero Amico.

Plutarco .

Cbefìmolacro èque/lo .* io fon Zopiro

Fedele amico , vino in tante doglie .

Quaifon elle ? onde afcolto , onde rejpiro

La man per Dario mio tronca , e raccoglie,

E qual Città dietro la Statua io miro *

De' Babilonij fon l'opimeJpoglie .

Chevuoitudirlcheper l'amico baurei

Dato l'vltimofine digiorni miei.

O p i r o , non curò troncarfì il nafo, e l'orecchie

per ingannare i Babilonij , e per dar la Città in

poter di Dario fuo amico. Onde difle vna vol-

ta quefto Re ( eflendogli dimandato di qual cofa

bramaua tanta moltitudine quanta moflxaua no

Pomo era i granelli d'vn pomo Granato) che volea tanti Zopiri,cioè tan

nato. ti fedeli amici . Giuftino il chiama vno de gli uccifori de i

Magi.

Ouc
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One manca la Natura, operi l'Arte .

99

99

5>

Di tepidaflagion cupido augello

Varca , la Bandinella , i vafli mari •

Tofto poigiunto a
l
'edificio , [nello

Si accinge , efé ritroua i loti auari ,

Si bagna , afptrge il poluere , e di quello

Fa che a i Trauifojpefo il nido appari .

Così mancando la Islatura , l'arte

Ilfuo valore àgli huomini comparte

.

I queft'attione , cosìferiue Plutarco ; defiliti-

tigluten defiderarefenti'unt nidum , adlacum vel ma-

re aduolantes fummis alis ita flringunt ea , vt hume-

fcant tantum non degrauentur liquore , correptoq; ita

puluere illiniunt , & conjìringunt laxa <jj" difjìuenùa.

Le Rondini , che fecero il nido nella Poppa della Naue Anto-
?-J

n*?e

nia , a M. Antonio furono infaufti , come nella fua vita narra
ln

Plutarco.

i

Yal
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Val più che la forza il configlio*

Si aggira il Lupo ingordo al Toro intorno,

Efgrigna , e arrabbia , e teme

Che non Vvccida il Corno

.

Si auuedepur alfin , che indarno agogna ,

E che a lafame ajìutiagli bifogna

.

Finge egli difugir,poivolge il corfo ,

Efeglipone in dorfo .

E mugge il Toro , <£r ei sbranando recide

,

Edelpa^o valor[eco[orride

.

Si
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Si perdono i Sauij nel proprio fatto.

JlrdXr volando in queHa parte en cjuellA

Mojlra la Mofca , efi vagheggia l'ali :

Epoggia bor alta , hor baffa , ardita, efnella

Toco prefaga de'futuri mali ;

Vercbe cade ne l'onde , efiera/iella

Fa che non efebi , tanto ha ipiedifrali.

Vedrai tal'hor chi die configlio altrui,

Cb'eglifiperde ne'periglifui .

Significato la Mofca d'importunità,e di sfac- Impottu-

ciatagine, eflendo Tempre con l'huomo,& ap nit*«

portandogli faftidio in ogni luogo . Per qua-
tto Cicerone nel a . dell'Oratore, recita vn
detto ridicolo, di vn giouane faftidiofifsimo,

*Abige Mufcaspuer . Et in Platone introducen-

dofi Euxiteo che fi burla dell'inuentioni di
Teofrafk) , fi dice , Mufca item Hyperbolum trahit quippe par fuit

vtriufque impudentia . Et ancor che animale cofi vile appare, è
nientedimeno Imprefa d'huomini Heroici in Homero, volédo Imprefit

lignificar che non mai d;Lripofo,finchc non habbia ferito

.

heroica ne

Kaì oì (xvinf Saprò? hi ràfcosìv , &C. 1* Mofca t

Eperquefto anco haueanogliHebreiperleroglificodiBeel-

Cggg zebub.



DELLE IM PRESE
zebub,la Mofca, come racconta S. Geronimo , perche non mai
cefladitrauagliarglihuomini. Et in quel luogo di Salomo-

ne, Mufaeperitura exterminant ohi fuauitatem, dice Eucherio,che
Diauolo s'intende il Dianolo, lìiuomo impuro, e l'Idolatra . Fu la Mo-

puro?°
im

ĉa Imprefa de' Laconi , e la portauano nello feudo . La quale

Idolatra, hauendo vna volta figurato vn certo,maggior del la vera, eiTen

Mofca Im dogli rinfacciato che l'hauea fatto per ftar nafeofto : Anzirì-
prefa di {pofe è fegno che fono tanto auuicinato à gli inimici , che pon-

S^bolo n0 cono ĉerla Mofca. Plutarco per fignifìcar l'indocilità , po-

dèll' indo- ne la Mofca , che pratticando tanto con l'huomo no vuole mai
cilitàU elfer toccata, e con quefta accompagna la Rondine , nella me-
Mofca. defima Natura. E volendo feruirfenevn Gendl'huamo per fi-

gnificar 1 indocilità del fuo amico,pinfe vn libro con la Mofca
fopra, co'l Motto ; f E J^ OP POS IT Jl.

li
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Il virtuofo ancor che vile è ìlluftre.

J^ero animai , deforme , horrido a noi ,

Tur trafecretifigni moflra il Sole

.

Il nero Egitto nonfia che l'annoi

,

Jln^i infirmi Ihonora , <& inparole ..

Lo Scarabeo incide in marmi[noi

,

Quandofignificar Febo rivuole .

grande bonor della Virtù , cioè degno

Farfì chifico Xhà del Sole vnfigno.

E' Ieroglifìci Egittij lo Scarabeo è fìmolacro

del Soie per due cagioni ; l'ima perche forma
dalla terra il Globo fatto dal Tuo feme,& in

contrario il muoue, come par che in contra-

rio il Sole muoua il Cielo, volgendoli egli da
Occidente in Oriente; l'altra perche fei me-
fi ftà fotterra . L'applica per Imprefa Cle-

mente Alefìandrino ne gli Stromati,al virtuofo, che ancor che
di bafla conditione , può hauere illuftre prerogatiuà . Per la

mafchia virtù dello Scarabeo , i foldati il portauano per Im-
prefa nell'anello con che fugellauano ; Isleque enim Scarabausfcc-

minajed maresomnesy dice Plutarco. E nell'ifteffo luogo dice, che

quei di Teflaglia adorano l'Afpidejla Muftela , e lo Scarabeo

,

liei quali confiderano alcune imagini,ad efsiofcure,della diui

na potenza,come ne' raggi del Sole.

Simolacro

del Sole.

Imprefa
del virtuo

fo.

Imprefa
dello Sca-

rabeo de i

foldati

.

Tutù ma-
fchi gli

Scarabei.

Ggg: Lo-
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Loquacità.

KA2®

Trafolti bofchi , oue ilVajìore alberga

L'Hiena afconde lafua horribil mole»

E tante volte iui i Cefpugli verga

Ch'ode & apprende ilfuon delleparole
,

Chiamafifehiando , che dal loco s'erga

Chi col morfo crudele vecider vuole.

Lodo chi diparlarJouente pane

Finche notitiade i mortai non haue.

Simbolo
di loquaci

tà maledi-

ca.

\efpe di

Archiloco

Parole di

Archiloco

ÉÉ§E€| N quanto più rimoto luogo è I huomo , tanto

POMf più deue attenere di parlare, finche buona
W&jmfà prattica non hi ài quei che vi fono

, perche

|@SSl tal'hor di dietro vna fìepe fi afcoltano i fecre

ti.A lignificar vna loquacità di maledicenza,

LSPkSÌ» pinfero il Tumolo di Archiloco Poeta,ou'era
te*è&3SEGèG2kS9 cere i \r r r\ <1~ L r ino affine le Vefpe. Quefto,perche fono roche
e mordaci,ne però delettatione,ò frutto alcuno apportar pon-
no,come dal maledico loquace, altro che puntura afpettar no
fi deue. Per Archiloco intcndeano ogni altro , che con la mor-
dacità delle parole va tacciando horqueftoA' hor quello. E fu

egli
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egli Lacedemonioxhe co ùerl tanto atroci,& auuèlenati per- Licapibe

feguitò Licambe fuo Socero,cheì coftrinfe ad appiccarli ;on- fi appiccò,

de nacque il Prouerbio, ^trebdocbia dicla, JftìmVotbi patria ,&
^ircbilocbum terere . Fu di lui coli detto in vn Epigramma Gre-

co, fatto poi Latino

mdrebifocut iacet hoc in littore tetlus , amara

CvìwsVipereo carmina felle madera, .

Sanguine fxdauit Mufarum Helicona , Lycambes

Luget natarum turpia lora trium .

Hojpes ahi tacite , irrites ne forte Crabrorves

lllius in tumido ,
quos babitare vides

.

Alcuni per lignificar loquacità maledica, pilifero la Paftinaca pn ftinaca
Marina a niè d'vn'Arbore, dicendo Plinio, che'l fuo aculeo è marina,

di tanto ueleno , che in filfo alla radice de gli Arbori , li fa fec- Tele

|
on°

care . Telegono con quello vecife il Padre Vliffe , hauendogli j^ c

e

Qn ^
Circe feoperto il feci;eto , e di quello dille Oppiano

,

Paltinaca.

Vulnerefi trijìi radicem punxerit imam ,

Mox labat omnis honos , coma dejìuit , ipfa decorem

Exuithinc viridem , crudeli[ancia tabe .

Propria Imprefa de' diabolici riportatori, che ogni florida imprefa

dignità coì veleno della lingua ponno ridurre à miferia . A di qi che

quefto anco potrebbe applicarfi la Palma confecrata in Corin r'portauo.

to alle cui radici fi vedeano fcolpite le Rane , e gli Hidri , ben ,

a

R
nu

e

ce

che ad altro fenfo fu riferita da Diogeniano appreffo Plutar-

co. Altri accommodaronol'Imprefa della Muftela, che con- Muftela.

cepe per l'orecchie, e partorifee per la bocca, quando han vo- Iróprefa

luto lignificar quei gentili fpiriti,che riferir non fanno quel -J^
c'hanno afcoltato,fenza la giunta della loro iniqua, e peruerfa no con ^5
opinione; ne fi ricordano delle parole di Epiteto, che à gli ta.

huomini fono date due orecchie , & vna lingua, per dar loro à Perche

conofeere , che fi deue manco parlare di quel che s'è vdito . ì.

lll

\
omo

Quando lignificar voleano gli huomini inftabili gli Egittij,pin re^hie.
geanol'Hiena, laqual diceano, che ogni anno muta felfo. Et Huomoin
elfendo accaduto l'ifteflb à Tirella, & à Ceneo, furono Ierogli- ftabile.

liei dell'ideilo, onde dilfe colui, H,ena -

Vedrai
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Vedrai tal'hor da mafchio , mutar fejjò

L'Hiena , efempre in crudi volti , e rei »

Odiofada lunge , e più daprejfo

Inimica degli huomini >edei Dei,

Con quefla han molti l'intelletto opprejjb

(Quejìifon quei Tiresij , é quei Cenei )

Che la volubiltà bauendoperfchcrmo

2{on ban maifenfene voler maifermo*

11
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Il buon Principe.

Degli ^fgbifanfentir noiofe , egreui

Tante tragli <Alueari

*A i Contadini auari

V^4pi che al mielefonfpedite , e lieuu

Ma è manfueto , e dolce il lor Signore ,

Che trafrondofe Rine

Sen^a aculeo fine

,

Epurvomanda con Regale honore ,

Così il Signor , mentre il malfare oblia ,

*A le belle opre defia

Hor quella mente , hor cjuesla

E'npacefuga ogni Fortuna ria.

O l r e Imprefe ci porgono l'Api . E prima, à . -

dìmoftrar urfhuomo cui piaccia la vita deli- _ ^uomo
cata fenza trauaglio, fi può fingere l'Ape cac di urta Se-

data dal fumo; delche rendendola ragione licata.

Plutarco , dice , che nafte dall'amarezza del

fumo , difpiaceuole all'Ape , che di cofe dol-

ci folamente fi pafce. E quei che 'raccolgo-

no il miele, quando vogliono fcacciar l'Api, fanno il fuoco con Cicuta , e

la Cicuta , e con la Ceiitàurea herbe amarifsime . E
v

Jmprefa Cetaurea

poi per far conofcere vii'huomo^, che poco fa habbia cornetto
l'Api*

^

vno
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Chi ha co

^n0 ftupJ*o,6hde in Teocrito fcherzando vn Paftore,dice à Ve«
meflb ftu- nere , che fia punta dall'Ani

.

prò. te confer ad Idam ,

Ccnfer ad <Anchifcm , vbi Quercufq; atque Cypirus

Crefcit , <ApumJhepit atque domus melliflua bombii,

c Pindaro

,

Tu moliirixfauorumparila ,perfidum

Qu£puniens R,hoe cum sìimulo pupugijìi eum.

. . Perche l'Ape è animale ftudiofo della purità, e di grand* odo-

male puro rato,per cui fente il fetore , che foprabonda in quei che immo-
Fuga popò deratamente fono libidinofi . Alle volte il fumo fottopofto al •

lare. l'Api, fignifka la fuga popolare . Quando fi vuol far Imprefa à
lignificar lunga fallita, fi pingono l'Api invn ramod'Oliua;
perche à conferuar quella,gioua il miele dentro,e l'Oglio fuo-

Imprefa ri . Imprefa d'vn Milanefe furono l'Api, che vfciuano dalla boc
dichièfat ca d'vn Leone morto per lignificar ch'era egli fatto più illu-

10 ìlluitre ftre con la perfecutione. Dalla varietà dell'operatione , à cui

fecutione!'
en

^
orta ^ Sauio con l'effempio dell'Ape, e Virgilio defcriuc

TStamq; alia vicìu inuigilant , (3'c.

Imprefa Gli Academici detti Vnanimi , hanno l'Imprefa dell'Api , che
degli Vna volano intorno all'Alueare, co'l motto, M 7\(IB VS IDEM
nimu ^R^DOF^. Portò l'ifteffo corpo D.Antonio di Leua, ma co'l

Imprefa p motto ,SIC VOS TvjO 7\( VOBIS, per inferir che dalle fue

lignificar fatiche altri riportauan lode.L'Ape che dal fiore fucchia,fu Im
lode delle

prefa di BattiftaBottigella , co'l motto, VT PJ^OSZM, per
altrui fati mo fl-rar vn'huomo che brama far giouamento à gli altri.Signi-

Amenità ficano l'Api , amenità di Poefia , e di Eloquenza ; quali fi vid-

di Poefia. dero nella bocca di Platone, e di S.Ambrofio, effondo fanciul-

li. Molti femplicemente fi fono feruiti dell'Ape,à dimoftrar pò
Potenza

teTira d'amore,dalla vadiifsinia inuentione di Anacreonte nel
d amore. , , ,

'

.

°
1 Oda 3 che cominci a.

'Ti'paf -7:07' tv fóS'oifft

Onde molti han tradotti belli Epigrammi, & infino à Teo-

crito fece il fuo , E
v
/36)Ttf x»f4oKhk7Ì]»v , che fu cofi tradotto da

Henrico Stefano,

Improba. ^4pis quondam furem confixit *Amorem >

Dum rapit ille faitos aluearibus : articulofq;

Vndique per/irinxitfummo*. Dolet ille x manuqi ^
Exjufliani*
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Exfufflans , pedepulfathumum : l&fumq;parenti

Oftendit digitum y & quxritur quod tannila vifu

Beflia cum fìt <Apis , tantum det acumine vulnus ,

Cui tumfubridens mater , Quid ? non apis& tu

& ftmilis t qui tantillus das vulnera tanta *

19

-

H'hhh Chi
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Chi vuol tradire, non parla

.

Sibila il Serpe , e con vibrar trilingue

De lira, , e delfuror toflo n'accorge ;

Mài Croccàil chefai fi vede elingue ,

Mutolo al[angue , <£r a la predaforge .

Sen^a oprar lingua il rio gli huomini estingue,

E co i denti alpalato ilgufìo porge .

Quel traditor , quelperfido homicida

Efinge y e tacepur che al fin ti recida •

Traditore.

Tantalo

Imprcfa
di tradi-

tori.

Como Tm
prefa di

traditori .

L i n i o fcriue , che tra gli animali terre/tri,

il folo Crocodilo non ha ufo di lingua. Im-
prefa di traditore, che con tacito modo va
machinando foffefa . Ponno efler anco fimo-

lacro del trad itore , vn che in vna mano por-

ti la pietra , & in un'altra moftri il pane , fe-

condo il Prouerbio del Comico

,

^Altera marni fert lapidem > panem oflentat altera*

Et un Tantalo carcerato nell'Inferno, perche de gli Iddi) fé pa
lefi i fecreti. Onde gli rimprouera Ouidio,

—— hoc illigarruta lingua dedity

Ma di quei traditori, che riportando fan forgere le rifìe.ll Cor
uo può far anco queiYlmprefa , il quale eiTendo prima bianco,

per hauer riuelatoad Apolline, che Coronide da un certo

gio-
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gioitane era (lata vitiata, il fé diuentar nero,e gli diede un can
to male auguriofo. Hanno molti per lmprefa del traditore

fatta l'Anfisbena ferpente di cui fa mentione Plinio , e Solino, Anfùbena

c'ha due capi, cioè nel capo, e nella coda , à fìgnifìcar un'Imo- lm r r <^C*

mo , che uolgarmente diciamo di due faccie> onde nacque il tjr !

ra<*'"

Prouerbio appreflb i Francelì Li. 8.c.*i.
Tel par deuant fan bon vifage Poiy hiR.

Qui par derrier mora& outrage .
c«i °«

Del Crocodillo racconta Plinio la natura di crefeer fin che ui- Im ref
vcHocvnumcfuandiKviuatycrefcere arbitrantur. Per quello Tene dei Roc*
feruì per lmprefa il Rota con quefto Motto, T^OSTBJ SI- per dmio.

MVL^tCHB^A DOLOi\iSy udendo dir che fempre anda- mar con *

uà cre-feendo il Tuo dolore. !

muo do?

Hhhh z Chi
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Chi ben viue ben muore

.

Treme il collo del Bue colgraue incarco

Il Contadino parco ;

E volgendo legìehè

lAfconde il/citte infra terrene righe

Onde maturefpighe

Fanno ilgranar l'efìajplendidoi e carco .

Generofo animai , che ornagli ^Altari,

Cui di dar latte ancor mai non increbe ,

Edi portar i vari

Tefì chefan bifogno a quefìa vita ,

E con la carne anco ci porge aita.

Viuo così ciferue , e morto poi

Moflragli offequi]fuoi ,

Terche dallafua carne

Agli odorofi mieli efcono X^ipi:

Con ragion dunque ad Api
Confecraua l'Egitto tutti i buoi .

L'huom che menòfelicemente gli anni

Tua dìfimi virtude effempio darne ,

Terche dentro gli affanni

Chi infinta vitaflà coflante , e forte >

Lietofu mentre riffe , e dopò morte.

Sono
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ft
O no .le utilità del Bue raccolte da-File Poeta co

queftiverf^.

Tlety^rov n pouf, K5" KOfAi^n foprict

Kd. yi\et 7rft«« , t&Ì7fd'7r-£
)

d.t àpTUci

Keù t i.v; yèopyoyf àvihH -fyof roC'{ tovovc

Mi7ct veAdLilw, K5" (J.&ÌTÌ&S t%&y«*

„ Bouum vfos extenditur ad vctluram , agriculturam , lac , & ope-

„ ra lattaria , dengue ad ^Ipum reflaurandam fobolcm . E per que-

llo lodandolo Vairone , dopò hauer recitate le Tue lodi , e

ch'è compagno deirhuomo nell'Agricoltura , (aggiunge ,

,, Cuius tantafuit apud antiquos venerano ,vt tara capitale.tffet bouem

„ necarcquamciiiem . Varino dice» che fcovywu è chiamate l'Ape

perche nafee dal Bue. E Celio Rodigino racconta , efee ne' mi-

Iterij de i Tbeologi antichi l'anime erano dette MclilTe , e jSy-

ysv£sy e che Buclopo fi chiamaua quel Dio che di naicofto afcoL

tana la generatione. E' detto uulgato, che dal Bue nafea l'Ape,

dal Cauallo la Vefpa, e dairhuomo il Serpente.

Le utilità

del Bue.

Ape nafee

dal Bue.

Melifie ,

erano det-

te l'anime

Eliano.

•

I

.

• i

Ami-
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Amicitia incomparabile .

Di tenerofanciul la bella Imago

K(el mar de' Giafsi in vn ridottofeno

Vidde vnpicciol Dclfin , cbeprefo , e vago

De i capei a"or , del bel voltofereno ,

Che nuoua Circe , o purTejfalo Mago
Sei traheafuor dal mar liquido infeno $

Deh vita mia (glidijfe ) hor mi prometti

Serbar lafede à cui mifìringi t e alletti •

ornami vita mia ,ferbami intatte

Leggi d'amor , che ti prometto anch'io

,

Mentre Scilla vorace i Mofìri batte ,

E riuerente al mar ricorre il R^ia

tra gli Scogli l'onda Euro dibatte

,

Farti vn eterno den dell'amor mio.

Bacianfi , e lietifan de l'onde il corfo,

L,'un degli ^Amanti nuota , e l'altro è in dorfo.

Così Vvn l'altro vagheggiando , il fiore

Fur degli amici > alfine horribil fato

Emolo de l'amor ^ fa eh'efchifuore

Il Giouenett» , <j il Delfino d lato «
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Di cruda (pinapoifentethorror

e

Che di mortai ferita l'Impiagato .

Mentre in dolce languire abboffa il ciglio

jL'^Amante più che'l marfifa vermiglio.

\Ab\ cruda , ahi rea , ahi dijpietataforte »

Timidofolca conpiùpefoVonde .

Legambe che al nuotargli eranofcorte

,

Ceffan , e l'acque fifanpiùfeconde

Delfangue ù delfanciul vede la morte >

Eguiq^a , efalta a le più chiareJponde

.

Cadde il morto; egli mefio , ad vno Scoglio

Vriandò , dijfe, Io morir teco voglio .

Non
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Non dcuono etfercitarfi inimicitie

famigliari.

DIALOGO.
Che nuova Statua è quefla

Che tien regal Corona , e bella in tefìa*

Oue de i Rggi è inopia

Mi elejjer Kg le Genti di Ethiopia . !

Se non hai intelletto ,

Come infede Fregai tu fufìi eletto l

Sen^intelletto , in terra

Horfòfegni di pace ,& bor diguerra •

Verche adulando mojlro ,

Chefono affabile , e cortefe Moflro ;

Beo i latrati rei

Scuopro la rabbia deglifdegni miei.

Doravano gli Ethiopi il Cane , e l'haueuano

in luogo di Re , iblo per la natura ch'egli ha di

djmoftrarfì quel che . S'egli è amico va adulan*

do, fé inimico^ latra, e (caccia.

Placa
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Placa i tumulti Ciuili vn fauio confidio

.

QuancCè turbato Gioue ,

E a nuoue tempre ognhorfuda Vulcano^

E Teti irata intorno a i Lidigeme ;

Confauer quafi human»

In me^o àfcogliparturifce Voue

iJ^Augel che poco l'onde irate teme .

yAlthor concordifono i cieli , enfieme

Col defio par che la Ragion contempre

Sommatranquillitàcon le beatrici

Sorelle ; e i Venti amici

Vaccefa voglia atta àjpirar maifempYf

Frenan ; Glauco corone

Inteffe d Gulatea , che non fiftempre »

Bjfuonangli Antri de Ciclopi i filoni

Quando tranquillo il marfan X\A\ doni .

I'Alcione che partorendo fa tranquillo il ImpreHi

mare, &àmezoìnuemoi giorni lieti, è Im- di Sauio

n
prefa del fauio Cittadino, che feda col buon Cittadi"

IfgPllJ configlio i maggiori tumulti della Republi-
n°'

l&f f
a * ,0"-^° vccello è cofi chiamato #dfd tò Qual fa

-- hctÙKVHv, dal parto che fa nel mare. Alberto l'Alcione,

dice,ch'è vn'vcccllo nero,non molto grande,

C forfè quello chiamò Auicenna, Conio marino ; ma non è uè-
Jj

Iiii ro

Corno ma
no.
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Vcccllo di

Diomede.
Apode.
Cimiamo
mo.

Rondine
marina.

Imprefa

di buona
moglie.

Imprefa

di tumul-

to placato

Imprefa p
fignifìcar

quali ric-

chezze du
rano.

Imprefa p
lignificar

amor folo.

roche fia di nero colore. Altri dicono che fia l'vccello di Dio-
mede nominato daHomero^e da Ouidio, ma ibno chi pruoua-

no il contrario. 11 Bellonio per l'Alcione prefe l'Apode pifea-

trice. Ariftotele il confonde con l'vccello Cinnamomo ; altri

han detto che fune quello che i Barbari chiamano' Iipida : ad
alcuni anco piace che fia egli uccello di fiume . Celio Calca-

gnino ftima che fia quello , che i Marinari chiamano Rondine
marina . Vero è , che la propria Alcione non fia (tata ueduta
particolarmente dai Mediterranei,apparendo intorno all'Oc

cafo delle Vergilie; & apparendo nel porto intorno ad vnaNa
ue,tofto fi parte,come afferma Steficoro . Dicono che in Gre-
cia fi conofee hoggi, detta tpunfóvit . Oppiano di lei cofi dice.

„ Mari; adeo amans, vt propèfluctus nidificete peclus aquis ajpergatycau-

„ dam in terraficca imponat. Che refonte appreffo Luciano, fi ma-

„ rauigìia del foaue canto dell'Alcione.!:* feimus muficas effe >Al-

cedines, dice Eliano . Et Ouidio,

Incubat ^llcyone pendentibus aquore nidis,

E con l'Alghe fi compongono il nido. Può feruir per Imprefa à
buona,e pietofa moglie,amando tanto il marito, che non in un
folotépodell'anno,ma fempre ammette il coito,non per libidi

ne,ma per amicitia coniugai e.Et effendo vecchio & impotéte,

„ fopra di fé il porta,e n'ha il penfiero, Et circunfert vbilibet,di-

,, ce Plutarco. Et Oppiano, <Alcedines d morte mariti lugubriter cctr

nunt. Per il tumulto placato diiTe in Prouerbio Plauto ,

Tranquillimi efi , ^ilcedoniafunt circaforum.

Et appreffo i Greci fi dice, 'KhKvw'mìas >f(xtpa.t *>«?, tAlcyonios agis

dies.Imprefa buona farebbe à dimoftrare che le facoltà fatte co
fudore durar fogliono,il Nido dell'Alcedine, che fatto di fpine

dell'Acicola marina,da' Greci detta Belone, all'onde fi oppon-
gono,acciò che battuto da quelle fi confolidi sì, che ne pur vna
minima cofa ui entri, ne facilmente co'l ferro romper fi poffa ,

con quefto Motto, L^BOl^E SOLIDIVS. Imprefa comoda vfur

pò dal Nido di quefto animale unCaualiero,il qual uolendo fi-

gnificar che altri che lui ne più grande ne inferiore haurebbe
mai adito all'amor 'della fua donna, pinfe l'Alcione nel fuo ni-

do formato da lei in modo che altro animale entrar nò ni po£
„ fa ,7s(£egrand'ms aliud, neque minus eo penetrare animai queat, di-

ce Plutarco, co'l Motto, -p^CI^A Mi SOLO.
L'huomo
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L'huomoRuftico .

Quando tra ifuoi tefor TSfaturafeo

II nero Scarabeo ,

Gli diede vn vano, e troppoguaitofenfo

*Ai fetidi vfì accenfo

.

Onde il mefcbin ne mena infaujìo il die

Languido tra le vie ;

Efuda, efi affatica a farfi X cibi

Cuifé fia mai xhe libi '

'jlltro animai chefiritroui infeluc y

Toflofia che rinfelue

Gli occhi ne l'ombre , e tra lefronda il mufi

Lontan da sì brutto vfo .

Horfe auerrd che tra fiorite riue

De la sfera lo priue

Bifolco che di roje hapieno ilgrembo

Eglie ne afperga vn K^embo ,

Refta lo Scarabeo morto , efepolto

Sotto l'odore accolto

.

T^el delicato viuerpar che muoia

>A cui fempre di-} noia

La cortefia , la gentile.: ?a , il vago ,

Chefan d'vnlmom l Imago.

IÌÌÌ 2 Mira-



Natura de

lo Scara-

beo.

Chi rifug-

ge a vica

delicata

.

Prouerbio

Libro. 7»

quc/ft.CÓU.

cap.j..

DELLE IMPRESE
Irabil cofa quefta che racconta Fliano

dello Scarabeo, il quale pafcendofì di cofe fé

ride, nell'odor delle Rofe fi muore. Vera Im-
prefa dell'hiiomo ruftico,& in ciuile,che del-

la delicatezza della uita nobile non fi appa-

ga.Vera anco Imprefadell'huomo mondano
che fugge i ragionamenti delle cofe celefti

.

A quefto harifguardoil Prouerbio > Scarabeo vnguentuminuiftim:

onde Plutarco biafma quel Fijofofo , che fcorgendo in un con-

uito porfi in ordine per cantare,una Fidicina , tofto fé ne fug-

gì ; T^on ne riiiculus eji, (dice egli ) innQcentiJfimas qui volnptates,fc

cuti vnguento Scarabei faftidiat
*

u
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La Sapienza, deprime lamalitia.

Cadde carco di[ale in me\o al Bjo

Il Mulo di Talete , e/i difciolfe

In acqua ilpefo , in cui quafi morio».

Giunto a la riwa , lieue , fi rifolfe

Spejfo cadere ,elfì quandofortuna.

Che cofigli arridea , ne l'acque il colfe ,

llVadronfenauuede ,eglirauna -

t .

Difpongie vna granforno, el mena J l'acque

Ijìejfe , due più ilfondo il Gorgo imbruna.

Cadrei , Xbumor fiattragge , egli difpiacque

Che ingannato rimafe al doppio onufto ,

£ bcftemmiò che a tantofcherno nacque

£ d'indi in poi colfalfupiù robuHo .

1n

Chi
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Chi vuol ingannare refta ingannato

Quando la bocca cheformò lofcoglio

Ts^elfen di Baia in Criflallinofondo

*Apre il vermiglio Spondo ,

Ecco ( dice egli ) io voglio

T'er farJatollo il ventre oprar finganno •

iÀIX hor minuti pefei agarafanno

Terporfi dentro , a la dolce efea intenti.

Et ecco poi chefotto ilgrane pondo

Bjmangonpreda vile a £altrui denti .

Vafiuto Granchio in tanto hagli occhi ardenti,

E raccogliendofé infefieffo in tondo

Brama difarglicini hor hor contenti .

Da Valghefuor corre oue iflutti vanno

Che la Hrada del lido megliorfanno ,

Egonfio ingiuHo orgoglio

Trende vn lapillo mondo ;

Entra \Qu.el nonfi auuede ; eì vora a tondo >

£ così ( dice ) far vendetta iofoglio .

L'a^
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'Alciato traduflfe l'Epigramma d'Anti-

filo nel primo lib. Oue per dimoftrar vn che
patffce pericoli per la gola , finge il Topo co
l'Oitrica, in quella maniera,
Bggnatorq;penus , menfeq; arrofor herilis

ofirea musfummis vidit hiulca labris.

Queis teneram apponcns barba[alfa ojjamomordit:

^tfì ea dauferunt tatta repente domum

.

Deprenfum dj tetro tenuertmt carcere furem >

Semet in obfcumm qui dederat tumulum.

Con rinfcrittione , Captiuus obgulam . Et indi nacque il Prouer-

bio , Muspìfcemgujlans . A molti piace , che potrebbe feruir per
Imprefa à quei , che per mangiar bene , fi pongono à feruire in

cafe ricche ; & à quei che per l'intemperanza della gola fi muo
iono . Simile à queft'Apoftegma , parmi quello che racconta in

unbellifsimo Epigramma Petronio Arbitro, del Gatto, che
penfando diuorare un Topo , diuorò una Pica , che col roftro

chiudedogli lefaucil'uccife,Imprefadi quei che per dar mor-
te i gl'inimici fi acquiftano la morte .

Mordaces morfufolitiis confumere mures ,

Inuifum ir domibusperdere dentegenus ,

Catus in obfcuro cepitpro Sorice Ticam
Multiloquumq;voraxforbuit ore caput .

Tcena tamenprafensprxdonempleclit edacem,

Ktym claudunt rabidam cornea labragulam

,

Faucibus obfejjisvitalisfemita cejjìt,

Etfatur e/cali vulnere captor obit .

r
ì<lon habet exemplum volucris rindiBaperenne ?

Hojietnpicafuum monna difcrutiat.

Chi pcri-

clita per

la gola.

Prouerbio

Chi j? ma
giar bene

Tenie.

Chiuden-
do dar

morte al-

l'inimico,

muore

.

La
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La Virtù i fida Compagna.

Teme del Gallo lafuperha voce

L'acuto , e veleno/o Bafdifco

,

Che di terrafi ciba

Onde negli occhi mortefi deliba*

Quandi di merce onufìo

Il mendace africano , el T^ero aduflo

Fa quei viaggi , nonfipone d rifco

EàvAuar calde& arenofe arene

,

Jn cui Fiera sì atroce

Velen dagli occhijiilla ,

Sen^àl Gallo ch'ei tien perfida[corti

Ver dritta ria , o inufitata , e torta.

IJoifidmo in quefìo bofco

Del mondo ofcuro , e fofco ;

Sonpiù vitij chefronde ,

Et amaro velen l'alma confonde ;

pi virtute vn defiofempre fta nofco;

Ella mai fifcompagne ,

Trecorraouebifogna, e venga infiemc

Fin che Xhorefupreme

Chiudano il Varco perigliofo , e duro ,

Egunga vn dolcefin lieto >e ftcuro «
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Gli amici della buona Fortuna.

37

*Al lieto trepidar <£onda marina

Sotto 7 più bel[ereno

Le Foliche volando vnite infchiera

Godono il lito ameno ,

E nellapiù vicina

B^uafanno apparir la Trimauera .

Mafé turbo , o tempesìa , o nube ingombra

limar d'intorno ; e i venti

Turban l'arena nelpiù baffofondo ,

Fugaciivanni > e intenti

Fan verfo lafrefc ombra ,

Efanno di Cerri vn belpinmofo pondo*

,E Foliche vccelli marini, quand'è buon tem-

I pò, vanno vnite fcherzandoinfieme per l'on-

Ì^W^M de ; ma fé tofto per inftinto di natura fi accor

^fe%ì§Mj gono della tempeftà futura,!! ritirano à i bo-
"»$$ fchi; fonolmprefa de gli amici che nella buo

na fortuna folamente fieguono . L'vccello

detto Ceffo , ò Falaride , ò Etia da Arato , ò
Erodio da alcuni Greci, molti han detto che fia la Folica ; Pli-

nio ha detto ch'è fimile à gli vccelli di Diomede , e l'ha feguito

in quella opinione Solino . Ma vuole Alberto che la Folica fia

Kkkk il

Natura de
le Foliche

Ceffo.

Falaride.

Etia.

Et odio.

Vccelli di

Diomede.
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Mcreone- ** Mergo nero,più grande dell'Anate. E nel primo libro de Di-

re, uinat. in Cicerone fi legge,

Cana Fulix itidemfugiem ègurgite Tonti

.. 7-lunciathorribiles clamans infìare procella!,

°dq
C

11 t£- ^

P

onendoIa ne' fegni della tempeftà Virgilio nella Georgica,

peftà. marina

Inficco luduntFittica
Imprefa p Ilche corroborala propofitione dell'Emblema. Per Imprefa

h

m<
-'sà ^Sn^cante vnhuomo che non faprebbe procacciarli il vitto

procacciar fo°r dalla Tua patria , han voluto pingere la Folica , che come
lì il uitto „ dice Alberto, T^ecvagaturpcrdiucrfavolitans^fedinlocogeners-
fuor dalla

tionisfua manet,& cadaueribus vejcitur.
patria.

IMe-
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I Mecenati fon cagione, che fìorifcano

gl'ingegni.

lAlfoauefpirar di frefebi Venti

Il crin di varufior s'adorna dori ;

Scher^an volando con arguti accenti

Fra verdi Èjue i bei Cigni canori.

l<lelfen di Citerea non slanpiù lenti

?v(e adormentati ipargoletti Jlmoru

Efé vaga Giunonfcenderfi degna ,

Sifa delfuo tefor la terrapregna.

Ome i Cigni concepono allo fpirar de* Ven-
ti , coli la mente produce molti concetti qua
do è fauorita\ia Mecenati. Gli Egittii dico-

no che gli Auoltori concepono riceuendo il

Subfòlano, come gli arbori concependo Ze-
firo, come racconta Plutarco. Quefta de' Ci-
gni fu Imprefa per dimoftrar fprone di Glo-

ria, perche,
"Necpetitur fxeris nifi tantumfama poetis

.

E Filoftrato , & Eliano dicono che non cantano i Cigni fé non
fpirando Zefiro . tyyvpa }*/> ;^«Wtcu ^«V iLù aìiìv thA^fcfyy^i

Kkkk % Non

Cigni con
cepoHo di

vento.

Auoltori

cócepono

di uento.

Imprefa

di Gloria.
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Non deue l'hucmo efler facile al credere.

Fan fignìfi

cail par-

lare.

Oman varij color lafoprauefla

De la veloce Dea , che maifemore erra ;

Ha cento lingue in boccale cento in tejìa

Spadeperfar col dir continuaguerra.

Lajìegue , e abbraccia il Tempo*, e non Vanesia,

E ancor che muoia non puògir[otterrà.

Hor come ad vna voce hai tanta fede

S'ella è sì varia , ne dfcftcjfa crede ?

L a t o n e nel Cratilo dice, che Pan fecondo

ileoftume Egittio lignifica il parlare, che

può efler uero>e fallo, come quel Dio è di

dueformi,humana,ebruta. Onde per la

varietà non deue alcuno credere fin che filo-

ni la Fiflula,cioè finche dalla congiurino-

ne di tutte le uoci,e dal dir di tutti uniforme

polTacomprendere il uero.

No»
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Non fi facciano palefi i fecreti.

Vedi chefenici lìngua.

'Libello, , e dotui mano |

D'ifìcrate mifece , e non in vano.

'Non voglio chefi e/ìingua

La vita de l'amante

Inmcq^o a pene tante ;

Voi cheper liberarla dal Tiranno

jt me prepara il danno ,

*Ame piace il patir > pur che'l configlia

Confpiegarfi non turbi il Rggio ciglio .

E e e r o Armodfo & Ariftogitone vna co-
giura di liberar Atene dalla Tirannide. Ne
fu confapeuole vna lor Druda famigliare.Fu
ella prefa,& pofta tra torméti, accioche feo-
prifle I fatto,volfe più pretto morire,che par
larcOndelfìcrateScuItore^perfegnoditan

l ta uirtù gli fabricò una ftatua di Leóza (che
fignifìca meretrice ) fenza lingua ;

Quod fidibus contorta,fuo non prodidit vllum
Indicio , elinguem reddidìt Iphicrates.

E'memorabile per quefta materia di tacere i fecreti l'Anello AneUo èi

dicuififeruiuaperfugello AlefTandro Macedone, il quale ha- £
Jeffan-

uendo
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uendo con Efeflione letto vna lettera della madre, la qual con-
teneafecreti, & ingiurie contraAntipatro, toltoli l'Anello dal
deto glie lopofe in bocca , coli auuifandogli che fuffe fecreto

.

Lib.?. Maper la fecretezza, dice Clemente Aleflandrino per autto-

Anacarfi .
r^ c^ Ferec*de s iro » cne Anacarfi Scita era folito pingerfi co

Harpocrà la man finiftra coprente i genitali, e con la deftra la bocca ì
te. modo di Harpocrate Egittio . E Laertio dice che à quefta Sta-

tua fu giunta quefta Infcrittione ,LllSiGV <AE, V E T^T EJ,
„ WDE'b(J)IS IMVEB^A. Terfae arcana R\egwnmiracelant

fide , narra QjCurtio , e foggiunge che i peccati della lingua
più che qualfiuoglia fceleragine , atrocemente punifcono .

Portato alla prefenza diMagmed unfoldato dell'efercito di
Biado Tra Bj aci Tracola Principe della Dacia, e dimandato chi egli fuf-

Eflempio &>&{ chepatria,onde uenifle ; rifpofe corte/emente . Ma det-

di fecretcz togli oue fufiè Biado , dille , Io più tolto morirò , che dirollo

.

za. Veduta la Tua coftanza l'uccifero , dicendo, che fé mai egli ha-

uefle un'eflercitOjtofft) diuerrebbe huomo memorabile. E' ri-

ferito da Calcondila nel 9.1ibro.L'Alciatoper la fecretezza

Minotau- delle cofe de i Principi, finfe il Minotauro portato per infegna
ro. nelle bandiere Romane. Tiberio Cefare come racconta Dio-
Eflempio nCjera folito dire , che à nefluno , ò à pochi deue effer cognito

Efsépio dì
^ configlio del Principe . E Metello Macedonico, dimandato

Metello per qual cagione fufle coli veloce à mandare in eflecutione il

Macedo. fuo parere, rifpofe , che la fua uefte de i fuoi confegli fuffe con-
nico. fapeuole, fubito uia la buttarebbe . Imperò che <rv//jSooAo$- hp òv

irìfèìì'lMt Confultorres eftfacra. Vedi Vegetio de re mili. nel lib.

3. cap.<5. Frontino nel primo lib.de gli Stratag.nel cap. primo;

e Biondo nel 6. lib. de' Trionf. Hafattomentionedi quefta

Leonza di Armodio l'Alciato , co'l titolo , K{ec qnxjiioni quiàem

cedendum ; e l'eflempiodi quella coftantisfima donna è addot-

to da Tertulliano nell'Apologetico riferito à i martiri, che

giungono che fi mangiò la lingua, fpudandola poi in faccia al

Tiranno. Il Reufnero ha fatto un'Emblema con quello di-

ttico,

Tutushonosfilniffe . Lexna elinguis ^Athenis

Scruatccpatrice premia digna tuìit.

Giouan j^a fim {\ c a quella materia è quella à punto che racconta Gio
Vl

uan Villani nel cap. 57. del lib. 8. quando citata la Contefla

Mar-
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Margherita al gìudicio innanzi al Re, diffe che Guido era de-

Conteffa
gno, di effer Conte di Fiandra, perche era nato di Matrimo- Marghe-
nio , e Gianni nò , che gli nacque da Gian Dauanes che prima rita.

chierico, rimafe in tutoria , e la fposò. Onde crucciato Gian-
ni, in prefenza della Madre diffe ,Dunque fon io figliuolo del-

la più ricca puttana del mondo. La Conteffa come fauia fi gab-

bò delle parole, e rifpofe . Io non ti poffo torre Analdo di tuo

retaggio ,ma io ti uoglio torre , che alla tua Arme,ch'è il Cam
pò d'oro, & il Leone nero, al Leone tu non faccia mai gli un-

ghioni, ne lingua, perche la tua è ftata Villana , contraine , e
Guido uoglio che'l porti tutto intero. Luogo accennatomi
da Camillo Pellegrino gentil'huomo Capoano tanto beneme-
rito delle belle lettere.

$tiiÌP

Fug-
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Fuggir fi deuono le male conuerfationi.

Natura de

l'Anguilla

Quanto Orlon V ardir riprende , e fuori

Le Vergile cChumor han Vaerpieno ;

Biondififan de i Fiumi i bel colori

ISlepremerpouno al corfo ardito ilfreno .

Fugge X^Anguilla il turbido , e ì furori ,

E de tacque natie aborre ilfeno .

Ed Xbuompeggior che bruto mai non calfe

Scbiuar cofiumi , <£r amicltlefalfe

.

chi bra-

ma la Re-

publica

turbata.

Apologo
d'E topo.

J$™fò, On può l'Anguilla habitare nei Fiumi tor-
® w bidi, ancor che in quegli fia nata, ne con al-

^ tropefceella prattica, Deue cofi l'hiiomo

fuggirle male prattiche, ancorché de i pro-
prij parenti . Finge l'Akiato che il Pefca-

g tore turbando l'acqua pefchi le Anguille

,

^ perche

,

^Anguilla! quifquis captai , fi'limpida verrat

Flumina ,fi illimes aufit audire lacns ,

Caffus erit , ludetq; operam ; multum excitet ergo

Si creuz , ir vitreaspalmula turbet aquas

Din es erit

E l'applica à quei che bramano la Rcpublìca turbata, acciò

ch'efsi poflano arricchirli . e'1 tolfe dall'Apologo di Efopo d'vn

pefeator
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pefcator che dimandato per qua! cagione batteua l'onde, ri-

fpofe , jtt nifific moueatur vnit, me mori ejuricntem \ oportuerit . Per
quefto diffe Ariftofane

,

Quieta cumfuntftagna , venatur nihil

Parlando dell'Anguille . E foggiungc per l'applicatione della

Republica

.

' xgJt (tv XdLy.$à.VHS , lui t^jjj ttÓkUjj -TApctififf—— tu quoque vbiperturbaueris

Hanc ciuitatem , &indeplurimum cjpis .

Che farebbe Imprefa à molti de' noftri tempi, i quali per com- Imprefa

modo di loro &efsi non chiedono altro che fouuerfioni , e gar- di cfti
1/J*

bugli. Imprefa di colui, che più uolte ribaldo , acculato ne'
rat

i°
pl

,

Giudicij, &ufcito con frode , all'ultimo , fuggir non può il ca- Giudici;
ftigo, farebbe l'Anguilla prefa dentro la fronde del Fico , che al fine mi
fcabra , & afpra ritiene

,

«e.

tAmplius baudpoterls vires eludere nofìras

,

Ficulneo anguillamflrinximus infolio. Simbolo
É dall'alprezza, dice Plutarco , che gli è flato dato il nome, di qi che

L'Anguilla poi prefa per la coda, è fìmbolo di quei che fono di fono di lu-

lubrica fede; òdi quei che una cofa incerta non ponno lunga- *?ric* fedc

mente difendere, e mantenere. Gli Egitti; per lignificar l'in- eh/ dopò
uidiofo pingeano l'Anguilla eflendo ella infociabile co i pefei. morte noa
Et altri per lignificar che dopò la morte di alcuno , altra me- lafcilrae

;

moria non refla, pingeano l'Anguilla, che morta non uàfopra
J^

oli* di

natando come gli altri pefei, ma nel profondo limo li putrefa, eh'
E deirifteffafìferuiuanocolcapoinunuafo, e con la coda in può uiue-

un'altrojuolendo moftrar un'huomo, che in altra aria,che nel- rc »« *!«"*

la natia non può uiuere , non comportando quel pefee alcuna
aria

* chc

mutatione. „
nella M;
tia»

lui n
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Il Principe non oda gli Adulatori.

For^a è , che mentre porge orecchio J i detti

adulatori , il Trincile , e ù lefrodi ,

E mentre par chefé medefmo alletti

^A le lufmghe , a farti , d i finti modi ,

Che biafmo , i$ onte , efchemi alfine ajpetti,

E che non oda mai le vere lodi

.

*A Vvdir quelgran Mida troppo arguta

Diuenne l'infelice ilpcggior bruto .

Imprefe

degli adu
latori

.

Heliotro-

pio.

Hicna.

Camaleó-
ic.

Ape.
Icneumo-
ne.

^^gg|D a n o i Principi in modo che non loro fi at-

tacchi l'orecchia Afìnina. L'Heiiotropio ,

e*l Lupino, perche fi volgono ouunque fi vol-

ge il Sole, furono Imprefa degli Adulatori,

che Tempre fi muouono col Regio uolere. De
gli Adulatori è anco Imprefa l'Hiena , e l'Ic-

neumone,c'hora fono mafehi , & hora [emi-

ne, e l'Api, che col fufurro accarezzano,e con l'aculeo ferifeo-

no. Ma Plinio dicecche quel che fa loglio alle mofche, & alle

formiche, che l'uccide ; l'ifteflb fa l'adulaticne al Principe,

che
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chegliacconfente . Il Camaleonte , figurò mede(imamente
l'Adulatore, che imita ogni uolere, eccetto il bianco, come
l'Adulatore, ogni opera, eccetto che l'honelta . E l'ifteflò di-

ce Plutarco del Polpo. Alcuni fecero leroglifico dell'adula-
p

tione , l'acqua che fccrre rirrouando il luogo cauo , e decliue .
^° *

Alcuni lo fpecchio che imita ciò che fé gli oppone. Altri l'om-

bra,che fìegue l'huomo ouunque uada . Altri dilTero che quel-

la differenza è tra l'aflentationce l'amicitia , eh e tra il vetro,

&ilCriftallo.

LUI * la
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Lamodeftiadeue ofTeruarfi nel matrimonio.

appende il Mejfageta al carro l'arco

E di vergogna/carco
,

Quand'èfereno,òpioue

Sotto VapertoGirne

Macchia ilfantopudore

Che a Venere, imparò quel caflo untore.

JPi quanta lode è degno il bel Camelo

Che di modeslo ^elo

*Acccfo (perche crede

Che Ifuopaftor il vede )

yA Xardor cede rnpoco

Fin chefi vede in vn rinchiufo loco *

Huomo
jjnmode-

O n fi mefchia con la fua donna il Camelo,
fe'l Paitor non rinchiude ambidue in luogo

oue ueduti non fiano . Fa uergogna all'im-

modefto huomo che non fi uergogna innan-

zi àfemplicetti fanciulli far mille dishone-

„ ftà con la moglie . Mejfageta cum vxoribus

„ inpropatulo concumbunt ( dice Herodoto ) at

„ Cameli coeundam Venerisfocictatem mmquampalam interfe ducunt ;

Ónde accorgendoli il Pallore del tempo della congiuntone ,

fi
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fi parte, come fcriue Eliano. Non fa mai coito con la madre,
E(li T ,

e pur Edipo il fece , e Telefo fatto l'haurebbe fe'l Dracone non lefoT'im"
l'haueffe impedito , dice Eliano ifteffo dall'hiftoria de gli Ani- modèflo.

mali di Aristotile : fauola che forfè è hiftoria hoggi nella sfre- C*™ fcac

nata libidine de gli huomint. Epurèuero cheiLacedemonij ~ ato ^ '

da tutti i Tempi/ fcacciauano il Cane , come impuro, e che pu me^mpu?
blicamente prorompe alla libidine, to.

;^*£><$*2>

L'animo
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L'animo generofo ne i pencoli fi conofce.

Era Cefare in malfidofio/legno

Tslcl varcar d'inquiete , e turbide onde ;

Ma haueapojìo in non cale , e l'vnde , el legna

E del Mare atiendeua ambe lefponde.

Chiaro nel volto , e nelparlar , ilfegno

Facea della virtù ch'entro rijponde .

Tfon èfchermopiù fido algran periglio

Che incontro in fida tema ergere il ciglio
.'

Effempio

di Cefare

ne' peri-

coli.

E n e n d o tardi da Brindifi i foldati à Du-
razzo,nafcofto da tutti Cefare^poftofi in vna
picciola barca, uoleaualicare il mare. Ma
asfaltato dalla tempeftà fu coftretto manife-
ftarfi al Nocchiero, a cui per la tema impau-
rito gridando dille, Confide Fortuna fciens ab

t

te de/arem vehi ; dando a noi eflempio, che ne*

pericoli fiamo coraggiofi,e che l'audacia alle uolte ci fa fortu-

nati.Di quefto fatto cofi fcrìue Lucano nel 5. libro,

Speme minas , inquit,pelagi,ventoq;furenti

Tradefinum > Italianifi cacio autore recufas

Me pete ,fola (ibi caufahxc e/i infila timoris,

Vetlorem non nojfe tuum > quem numina nunquam

Dcjlltuunt —
E pur
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È pur racconta VelleioPatercolo, che uenendoeglìperilMa

L .,

re Adriatico à prendere il facerdotio; e parendogli di ueder Etempio
Naui di Corfari , fi fé fogliarla uefte,fi cinfe il pugnale,& ap- dell' ardir

parecchiandofi al nuotare , ò al morire , fi accorfe poi che gli di Celare,

arbori di lontano gli pareano antenne. Tanto ualfe in quell'a-

nimo inuitto,il uigor dell'ardire in tempo pericolofo

.

Mal
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Mai nobiltà Regale non fe
v

cofa vile.

Imprefa

di chi nò fi

luuiliice .

Fugaci Lepri , e timidi Conìgli

Et altre Fiere ,& <Augei l'aquila ingoia ,

Generofo animai rapaci artigli

lAdopra a le rapine , a l'altrui noia.

Ma non quella che al Sol cono/ce i figli

Ch'altro animai mai non rapace annoia .

E detta , sAugel di Gioue ; efempre ha[ecco

Dipreda il ventre , e benpurgato il becco

,

E tutte l'Aquile attendono alle rapine, quella ch'è

detta Aquila di Gioue non fi auuilifce à quelle . E'

Imprefa d'huomini di legnaggio Regale > che non
ponno mai à uiltà inchinarli

.

ti
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La pacienza ne trauaglt apporta piaceri

ni aMori .OD

*A tra nube tal'hora ìnuoìue , e cuopre

II Sole , e quanto è[otto accieca, e imbruna •

?\(e' chiari vetri par che maVadopre

Fiera i vestivi u turbide onde aduna ; .

Ma l'vnpiìi lieto appar quando fi[cuopre t

E miei Fonde han dijìinte ad vna ad vna.

Chi sa celar[otto vn bel rifo i pianti

LietiJpejjò talhor mutai fembianti •

ino i Romani due Dee , luna detta Ange- Ange™
1,1'altra Volupia ; la prima coli detta à Lan- aia, e V<

A. V E A
ronia,l altra Volupia ; la prima con detta a Lan- aia, e Vo
guorlbus , la feconda, à Voluptate; e fcambieuol- iuP'i«

mente nel Tempio dell'una facrificauano all'al-

tra , per lignificare che Tempre col gufto è mirto

il difpiacere,e per lo contrario. Ma la Statua d'Angeronia pin
geano con la bocca rinchiufa con una benda ; per dir che quei
che disfimulano i dolori,per benefìcio della pacienza giungo-
no à grandissimi piaceri.Congiungeano quefta Dea con un'al-

tra da esfì detta Tacita, con la quale linfe Numa che ragiona-

rla, come racconta Plutarco . E pingeano molti Angeronia col

cieto in bocca , limile ad Harpocrate

.

Figura

Tacita
,

di Ange
fonia.

Mmmm Ttra-
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I trauagli fanno humile il Principe

Tiranno,

Come alfuror di Borea il Tino , e l'Orno

In quefìa parte en quella,

lolita , e fipiega , efreme ;

Cofi rOrfo d'intorno

Mentreper rabiageme

,

T^uta col capo , ò chefia morbo , òjtella.

-Agli lineari corre , e fa chepunto

Dagli <Aghi de le Vecchie

7S(e mandafuori ilfangue ,

Onde col capo esangue

Giàpria dal mal confunto

Corre ne Bofchi , e lieto

Sen^a mughiar ripofa humile , e cheto .

Ave l'Orfo il capo debolisfìmo,e per quefto fem
pre il tiene in moto . Aflalta l'Api non per diuo-

rarle,ma acciò che con le fpeffe politure facendo

ufcir copia di fangue,fe gli allegerifca la grauez

za del capo . E^ Imprefa di quei Principi ftolidi

,

dì'prVnci- c^e iftigando i fudditi à dargli trauaglio>e con guerre,e col di-

pe ftoiido. fobedire, al fin perduta la robba, e la riputatione , fi riducono

à far uita quieta •

All'-

Orfo haue

il capo de-

boliAimo .

Imprefa
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All'llluftrifs. Principe d'Oria.

Chiunque à rimirar hor al^a il fronte

Contemplando il lauoro , il corfo ajfreni ;

LaKiTTOR ia fon io ,'chc alfangue a tonte

De' Traci nacqui , e Barbari terreni

.

iAli non ho ; con voglie ardite , e pronte

D'Oria bramo godermi i beifereni.

Quejìofol nome i miei Trofei colora

Fin che al Ceruleo marforge X^Aurora .

O n pingeano gli Ateniefi la Vittoria con
l'ali , dice Paufania , per dinotar che brama-
uano di elfer Tempre vincitori, e l'ali moftra-

no mobiltà , come nella Fama, nel Tempo,
e nell'Amore . Ma nella deftra un pomo Gra-
nato gli collocauano, e nella finiftra un'El-

metto , e^oc \v fjSp ri? J\Zia fotetv ej"T6 ivavvy.ro Kpa,-

tof IrifAATo . Ho dedicata quella Imprefa à i Signori d'Oria col
locata nel Roftro di Naue , hauendo Tempre vinto nel mare

.

Plutarco fcriue ne i Simpoiìaci , che à quei ch'eran Tempre To-

liti di uincere, aipergeano nembi di role , e di pomi Granati

.

Onde nacque il Prouerbio , Malisferire ; ma quello poi fi tranT-
ferì à quei che con preTenti uogliono conTeguir ciò che brama
no.. La Vittoria in quefta maniera dipinta era da Greci det-

M m mm a ta,

Perche ni
era pinta

Vittoria

co l'ali da
gli Atene-
fi.

Imprefa
de' Signo-

ri d'Oria

.

Chi co p-

fenti cólc-

guifee ql

che uuole.
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ta, <Apteros . Siuedein Roma l'irte ffo fimola ero, di cui fi legge

queuYEpigramma , da molti attribuito a Pompeo ,

Bgma caput rerum , nunquam tuagloria obibìt

7$am vicìrìx Dea te band dtferet inuclucr'u

Im refi
Nella Galea Caoitaniail Principe Andrea d'Oria Almirante

di Andrea del Mare fé per Imprefa per la perfona delflmperadore nel

d'Oria, uiaggio à Tunifi , una chiara ftella circondata da dardi adin-

uocar la fcórta di Dio,con quello iMotto > VI*4S TV^LS DO-

Im refa
MIK^E D'EMO JiSTB^A MI HI. E" limile àquefta, Pie-

diPietro tro Omuclìicuichide YueJia , hauendo fabricato due Galeo-

Ouvichi- ni in feruitio di S. Maeftà per l'Indie , ha ne gli flendardi fatto
emehi, de per Imprefa le due mani della fcrittura, che quando eran giun
Yuegha

. tej& a izatej eran fegno di Vittoria,con un'altra che le foftieuc

colMotto, IK^HOC SiG'HP VlXfES'

Alli
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Alla Macfti del Re Filippo

d'Auftiia.

Quanto il marbagna attorno , el Sol circonda

De l'HoHe Domator Cefare vinfe .

Luogo il mondo non ha , ne Teti batte onda ,

Che non col nome il gran Filippo cinfe

.

Con la Troie di lui par che risponda

Febo , che in nodo tutto il mondo auuinfe .

Tadre , e Figlio han diftefo ilgrande Impero >

Él T^ipotefard quel eh'eJìfero .

Ciro parue di ueder due Ali ne gli homeri
di Dario, le quali eran (imbolo dell'Ada, e

dell'Europa, e della Vittoria, che douea con
feguire . Ma Dario , che di tutto il mondo fi

proponea la Vittoria, portaua per Imprefa
una Palla d'oro , in cui erano fcolpiti tre

Sparuieri,& Anthioco per lacontinuatio-

ne di molte Vittorie illuftre, lì facea chiamare Spandere . Ol-
tre che in una Colonna in Viterbo fi feorge vnleroglifico di

Vitto-

Ali negli

homeri di

Dario.

Imprefa

di Dario

.

Anthioco
fi facea

chiamare
Sparniere.

Colonna
di Viter-

bo.
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Vittoria con due Sparuieri , l'uno de i quali vola contrario al-

l'altro , per lignificar il moto d'Hercole dall'Alpi , e di Ofiride

da Brinditi contra i Giganti . Indi furono Imprefa,e lignifica-

to di Vittoria . Ma conuengono i tre di Dario alla cafa del no
ftro Re Cattolico, per Carlo V. per lui , e per il figlio , fempre
Augufti, Tempre Signori del Mondo.

La
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La perfccutione fa efaltar gli huo<

mini .

Se fia che -flato altrui contri/li , e fcherna

Chi applaude al proprio tnerto >

E col rabiofo aperto

Core l'affetto moua a rabbia ejìerna y

E colfuror de l'infocata Erinni

Stratij minacci , e danni

,

Efiegua ogni hor d'affanni

Vejìigi fieri , <£r intricati errori ;

chegraui dolori

Sentiràpoi che le fue voglie ardenti

Me/lefono , e dolenti

"Nel bene altrui , che aduna

Tiù benigna Fortuna ,

Cheglipon l'ali , e'I fdleuar à volo

Et luifa herede d'un eterno duolo .

LA



Imprefa
d'huomi-

ni eflaka-

ti con la

pfecutio-

ne.

Imprefa
dell'iftefla

materia

Oliua tró

ca.

Imprefa
dell iltefla

maceria

.

Arbore di

Mirra.

DELLE IMPRESE
A Candela che per mezzo dello fmocolatoro
uiapiùluce,e riprende maggior uigore, è
imprefa di molti huomini, che per inuidia

Wé3S§G\ di uirtù perfeguitati , formontano à grandez

Ì^^Mft 2e tali, che lafciano il perfecutore confufo

fe^j^ nella propria difeortefia, non effendo cofa

d'huomo procurar gli affanni altrui . Simile

à quefta fé l'Imprefa fua il Nouello Academico con l'Arbore

dell'Oliua à cui fuflero tróchi i rami uecchi, col motto , T^LTsl^

TO VBUBJV S . Et un'altro portò l'Arbofcello della Mirra,

da cui più liquore fi raccoglie quando con più furore i Venti

foffìano, col motto qua fi ideilo , COTiCVSS^ VBEBJOF^.

; l

Non
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Non vale il beneficio con PmterefTe

.

Semprehauea il Re diTerfia entro le tende

Giumenta chepoco ha lafciaffe il Tolto ;

Efapea ben ch'ella non altro attende

Che riuederlo , ini volgendo il collo .

Vrefigo delfuo mal , mentre contende

Con rHofie , hauuto hauria Vvltimo crollo

Se la beflia cui tanto il figlio aggrada

ISlonpremeapiù l'amor , che non laflrada.

O n è animale che porti tanto amore al figlio

quanto la Giumenta ; ilche fapendo Dario

,

fjmpre n'hauea feco una , che daua latte al Imprefa

Poliedro , acciò che fé accaduto gli ruffe di ^uomini
fuggire , fuffe ficuro che non fi ftancaffe cor-
rendo uerfo il figlio . Cofi gli accadde pref-

fo à Giaffa doue effendo inchinata la uitto-

ria all'inimico, farebbe egli morto fé una Giumenta non l'ha-

ueffe con ogni uelociti campato . Quelle Giumente, fono gli

huomini che moftrano di far piacere altrui, ma il proprio ìn-

tereiTe gli fprona.

che fan

piacere j»

intereflìe.

Nnnn Non
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Imprefi

di uendet-

teUingm-
irie.

Etimolo-

gia del

Ceruo.

Simpatia

tra' 1 Ser-

pente,e'l

Ceruo.

Non fi delie lattar co i potenti

.

Tauido afconàa i fìnuofìgiri •
\

Tra l'berba , ò ifaffì, ò tra gli slerpi Tlingue

( Sefia che'l Ceruo alcuna volta il miri )
ne le gi'ottefì rintani ejfangue ;

Haura , nepuòfuggir , greui martiri

Cerchegirando il tragge, e muore, e langue.

Quando Jproni il Votente , el mnoui a/degno

Hdda vincerperfor^a } òper ingegno

.

M p r e s a di quel Signore a cui efiendo fat-

ta ingiuria,fiegue fin che fi uendichi. Il Cer-
uo è detto da Greci, eAa?o?, quafi cao^h , ìiàri

ÌKK6HV TOVi Otytif , tg* d.Vt($t~V <T/at T(VJ' VVKTUfaV , Quo-
niam ferpentes naribus trahatCT occidat, Ouera-

'
y$£ mente,^ tou iKojjyav i ovsoqas, dallo icacciar

delli ferpenti, che quando lì nafcondono,fri-

cando il corno ad un fallò , fi eccita tanto odore, che efeonoi

-ferpenti , dice l'Etimologo, e Varino . Gefnero non uuolche

"fi feorga antipatia tra'l Ceruo, eì Scrpente,ma fimpatiadi mu
tuo amore ; perche Io fpirito de' Ccrui , è grato à i Serpenti , ò

per ragion del calore di cui per la freddezza il Serpente è bra-

mofo , ò per altra nafeofta ragion naturale . E che fia per il ca-

lore/criue Eliano che l'effetto di cacciarli dalle cauerne,fi uè-

a >'Ì r : de
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dè^nel tempo dell'Inuerno . Altri ui giungono ragione Fi fica",

e dicono con Oribafio , ò chi altro autor fia ne gli Aforifmi di

,, Hippocràte, Sic matricem (parlano del Teme ) illud ex'ugere, que-

>, admodum Ceruus ad Orificium omicidi appofitis naribus , inde extra-

,, hitferpentem. Xenofonte è citato per teftimonio con quelle

parole , E"*<*?or dvifia^jn KS" SQÌMm/A&I l*$ TrViVfXATi skqto7 t- oipiv y ngi

k&t'ìkkh igpòf IojjtIw , Exaufius Ceruus ac vulneribus exulceratus, fuofpi-

rituferpentemobtenebratyadfefecjitrabit-yfe bene quella traduzio-
ne è riprefa, e tenuta per megliore quella di Cornano , douc
WihKotSyn, lignifica attrahente . Oppiano dice , che in Libia af-

fai tato il Ceruo da moltitudine di Serpenti , da cui molte poli-

ture riceue , egli conia fola bocca l'uccide. Alcuni dicono, F*r
eruic®

che i Cerui mangiano i Serpenti perpurgarfi,& in particolare g pmSm
da certi uefrmi , che nafcendo nel uentre afcendono alla gola

.

Gli Arieti marini, con l'halito delle nariciicacciano dalle fot-

terranee pietre le Foche.

N n n n a L'hu-
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L'humile flato , ofcuragli huomini

fauij

.

Tra cane Rypì in arcnofi chìoftri

Oue fifrange il mar dentro Teloro ,

Batton le fpume di Marini Mosìri

Squamofe code , che pria donne foro

.

Trefono , e par che ognvno il volto moflri

Fuor da tonde , gentil , dolce , e canoro.

Tartenope , Leucofia , e Ligia fanno

In Tibie , in Cetre, in Voce[corno, e danno.

7S{ome handi cavatrici ,epcr il nome

K[onè chi ardifeapraticarle al canto .

Ma quando tHorion , che in India ha dome

Le figlie d'Himeneo , ne vuole il vanto

,

Terfeorno attuffangiùlhumide chiome ,

E fanno altiero il mar col mefio pianto .

l'ìl hnomfarebbe molte volte feorno

~4 chiperfama ha troppo altiero il corno *

l'Ho-
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è Ve-'Horione , come fcriue elitario > .

cello fimileall'Erodio,con le gambe rofle, ^cdìT
con gli occhi cerulei, e che ogn'altro ecce- imprefà

de nel cantare. Veralmprefadihuominidi d'huomini

bellisfimo fpirito,ma di bafla conditione, dì
.

bell°

e dalla pouertà oppresfi,di cui dourebbeiì J'^n'"
1

-

tal'hora far più conto , che di huomini di gra dicione.

nome , e fono più fauij , più dotti , e faprebbero meglio go~
uernare

.

Il
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Pefcatore

(imbolo de

la Verità.

Perche Po
glio rif-

La Verità.

Torbidiflutti , ò in più]profonde arene

^ìfcondan l'algheglifj)inofi Echini,

Che d'Ogliofanparer lucide vene

I termini lontan , come i vicini

xAlVefcator i mentre lefpiagge amene
Solcando fé ne van lieti i Delfini.

"Più che ^4rgo , ò Lince nelprofondofeorge

E quel eh'è nel più baffo , in altoforge .

Ran Simbolo della Verità moftra il Pefca-

tore, che con le goccie (foglio afpergendo il

luogo oue pefea , uede nel più baffo fondo la

preda, e laritragge. E chi non sa che il ue-

ro, penetrando i più ofeuri fecreti , emerge
fuori col frutto della cognitione? Ma che'

loglio rifehiari il Mare, Ariftotele dice, che

chiara l'ac fi cagiona dal Vento,che nella cofa lubricatoli impelle ne agi

^ua - ta il mare. Plutarco dice,che quefta none buona ragioneje che

ciò fi faccia,perche loglio apre co la fua denfità il mare , e che

reciprocando in fé fieno, fi 1afeiano in mezo i meati , che à gli

occhi danno luce,efplendore;ò perch'è lucido laere ch'è me-

fchiato colmare dal femore. Quefto fi la quand'è turbato,ine-

guale,e caliginofo . Qua nte uoite adunque, queft'inegualità

,

loglio13
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l'oglib 'leuiga con la Tua fpeflezza, fi fa lucido, e piano.Fingèa-
AJ fim _

fi la veritàfcome fcriué Filoftrato in Amfiarao ) vna Vergine , bolo[(come fcriue Filo/Irato in Amfiarao) vna Vergine , bolo della

di bianca velie veftita. Hippocrate in una lettera, che fcriue à Verità.

Filopemene, la dipinge bella donna,grande, femplicemente or Verità de-

nata, illuftre,e fplendida,i cui occhi imitano gli fplendori del- £
mta da

« n ,. r'^.1 • j> > » Hippocra-
leflelle. L-Alciato, d un altra maniera,- -- *

tty
Eiufq; hmgdt nud.i dextram VeriUs. \ Ver i tà de-

Et è nuda,perche da tutti è conofciuta. per quello Horatio l'ac fcritta dal

compagna con la Giuftitia, e con la Fede, Alciato.

—— i3' Iujìiti-eforor

Incorrupu Fides , nudaq; Verità .

Altri la pingeano pretto à Gioue Piflio, detto da i Romani San Gioue Pi-

to,Sago,Sanco,e Sponfor Fidei. Par che fuffe l'ifleflb con Fi- ftl0,

dio, perei oche 7r/V/f , Fidius, s'interpreta. E fiuede ilSimolacro

di Fidio n gl'antichità Romane, con tre Imagini, uno alla de-

lira in habito uirile, pacifico; nella iìniltra una donna con una
corona di Lauro; & in mezzo un Fanciullo, con quella Infcrit- Verità, e

tione, FIDII SIMVL^CHBJ'M. L'Honore era la Sta-
Fede *

tua Virile, la Verità la donna, dice Lilio Giraldo. Et è tanto

congionta la Verità con la Fede , che per l'effetto del uero dìC-

fe un'antico Scrittore , Fidm qui perdidit,perdere nibilvltrapotefi.

•

Sia
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Sia la mifura in tutte l'attieni.

llB^gno che fu priafiglio diamone 1

Mentre brama corone alfuo lauoro,

Minerua il bel teforo

Scoprendo , da quelgrado lo depone .

Con le medicate herbe de la Luna

Fu transformato in Bruto i

iA quefiofolo afiuto

( Chepurglie l'infegnò l'alma "Natura )

L'efca che nel gran ventre egli raduna,

Serica alcun villo hirfuto

Rifolue in tela . E arguto

In meqy al centro prende la mifur**

E perche lafaticajia men dura ,

Eerma la bafe , e poi lauora intorno t

Onde Geometra adorno

Dclmifurare dnoi lapalmafura.

vv



LIBRO T E ?. ZO.. r

,

V quefta legge fatta .
i adirar linai

noofleruatàì&haueailmoto LEX EXLEX]
perche Anacharfi Filofofo , alla tela di Ara-
gno equiparò la legge .perche fi come quel-
la prende le Mofche, e Iafcia paffar gli ani-
mali forti; con quefta,non ha buona interpe-
trationeper gli huomini ncchi,ma è rigoro-

fa co i poueri , e con gl'imbecilli . Pur di tanta grandezza è la

operatione di quefto animale,che quando alcuni uoglionocó-
fiderar la grandezza dell'opere d'Iddio, Te fono in mare, non
guardano una Balenama un Remora : fé in terra, non un'Ele-
fante ma una Formica j fé in Aria non Aquilama un'Aragno.

o
della Le-

ge,non of-

leruata.

Legge ag-

guagliati

alla tela

di Acagiù»

Dalle cofe

bafle fi có-

fiderà la

grandez-

za d'Iddio

Oooo Non
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Non brama Vftìc
ij , Thiiomo non auido

di hauere.

Ritien ,ferifce , tfìraccia

O ne'fentieri , ù in bofchi

Rigido il Ramno tra ralpeftrijpine .

E viapar che s inchine

Quando hai Viandante in traccia ;

Matra fuoi dumi fofchi

O chefia notte , ò ch'efebi il Sol dal Gange
,

Ciò ch'egli tocca , tutto fora , efrange .

Vago di ricchefoglie

Opur ebro dipiù dolci rapine

( Sefa che mente cange

Huom che con gli occhi lofehi

Il cor tra vffici , e tràgouerni in traccia)

Mentre percuote , efede

Ilfuddito infelice ,

£ ver quel che fi dice,

Che in ladre , e ingiujle voglie

fattegli haueri altrui diverge , e toglie •

Ne*



LIBRO TERZO. H
E l libro de Numeri nella Scrittura , parla- par i ar £t
no gli Arbori, e chiedono un Re che li gou' r gli arbori,

ni . L'Oliua dice,che la/ciar non uuoleìa fua OJiua.

grezza; il Fico non uuol partirli dalla fua Fico,

dolcezza; Li Vite abbandonar non uuole la Vite*

fua letitia nel Vino, per regnare,più bel Re-
gno non ritrouando che la quiete nella pro-

pria natura . Ma di mandato il Ramno, arbore {pinolo, fiepa- Ramno
rolo, urticofo, fé regnar egli uolefle,di buona uoglia accettò il

Regno. Imprefa di coloro,che non chiedono gli Vfììcij, per eC~

fercitar il giufto,e'i ualor dellle virtù, ma per hauer l'altrui

Oooo s II
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Il Ricco ignorante.

Ha ben pennati i vanni

Lo Stru^o, e colfoffiar <Auflro ilfolleua ;

Et egli mai da terra non fi lena.

Hor quantifono ancor chen riccagonna
Tra l'Onorio , e i Saffiri

Con le parti del corpo vaghe intorno ,

+A cuipar che Fortuna lietaJpiri,

La mente vile ingonna ,

J^efan difcerner da la notte ilgiorno,

TJe tra l'abete Y Orno ,

E benché han ricche Yale ,

l^lente han dipellegrin, ne d'immortale*

Ignoranti

fogli ono
eflcr ric-

chi.

Armi che molto a proposto faccfTe lìmpre-
fa del Giouio , per il Marchefe del Vafto , al-

Thorche pacificati il Papa, e l'Imperadore

^| (SS^^èj in Bologna, fu fatto Capitan Generale An-
tonio da Leua, carico che più conuenientc
parea al Marchefe ; e fu lo Struzzo,la cui na-

tura è, che non potendo alzarli àuolo, fu©1

correndo farli uela con l'ali,per auanzar gli altri nel corfo, col

motto, SI SVBJVM 'KO'K^EFFERJ) B^sLLlS, CVBJV
V^AE-
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T T^AE TEl{yEHOT^OM X.E S ; perche nel ridurla al pro-

pofìto dell'Emblema, fé i ricchi non uuolano con l'ingegno à

ipecolatio.ni fublimi,fempre innanzi àgli altri corrono con la

commodita delle ricchezze. Bella fu anco l'altra da lui fatta

dcll'ifteflb Vccello col ferro in bocca > e col motto > S'PIKITVS
ImPrefadi

,, . r ,
^ r animo ge-

DVBJSSIM*4 COQVIT, per lignificar che vn generofo nerof che-

cuore fmaltifce ogni graue ingiuria col tempo. E per fignifi- nóiì ricor-

car un nuouo modo che alcun tenga in cofe d'ingegno , figurò da delfin-

io Struzzo mafchio , e la femina che mirauano finamente Tuo |
lune*

ua,chefsi non couano fedenti , come gli altri vccelli,maguar~
<ji cofa in-

dante, c'1 motto era quefto, DIVERJ~4 *4B *4LI1S VIB^ gegaofa.

TFT E Vyè'LE'MVS. Per lignificar la Giuftitia, è buona
Imprefa lo Struzzo, perche ha tutte le penne equali , dice Oro. Gutftlti a •

Et in una Medaglia,le penne /blamente fi feorgono, con quella

uocc , I V ST IT 1*4. ma non dicea bene Cameade,che la Giu-
ftitia era Solidezza, perche lo Struzzo quando ha nafcoftoil

collo , crede etfer tutto nafeofto . Quel ch'io ho attribuito al

Ricco ignorante, Ifidoro attribuì àgli Heretici , iquali par nemico,
c'habbiano penne di fapienza,ma non ponno uolare,Et all'Hip

pocrita Eucherio,dal detto di Giob, Struthio in terra relìnqmtoua

fua,& obliuifeitur quodpes eafìt concuhaturus.Ma uolendo ^li Egit-

ti pingere la Concordia de gli Elementi , pinfero la Lutra , e'1 ^T^Eh.
Vitello marino,loStruzzo3erHuoino» menti,

Non
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Non ci trattengano ledelcttationi.

L'Editto onefen/corre bumido , e vago

lì Rg di Fiumi , ch'ampiamente ilfeno

Confette bocche nel Tirren refiringe

,

Quafi perito Mago

^A i Cani fuoi nuoua natura infinge,

E voglia di cacciar fa venir meno

,

Come altroue è vorace ,

lui il Cane èfugace ,

E quafi Larue teme

Tigli'acque nuoui auguri,

Tiefan chegufìi quei crifialli puri

.

Onde non come gli altri ,

Che fono in quefieparti arditi , efcaltri

Quando vuol ber s'inchina,

Ma lambendo eglifugge

Efa dellacque timida rapina .

Canis
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A n i s è KlUoy fu Prouerbio fatto per quei prouerbje
che leggiermente , ò arte,ò Autore alcuno

§ guftano . E nacque da un'Apoftegma , che

?j| racconta Macrobio, che dopò la fuga Muti-

jjj?
nenfe, a certi che dimandali ano che cofa fa-

Lib,2,c-**

cede M. Antonio, rifpofe un fuo amico, Quel
che fa il Cane in Egitto ; beue , e fugge. E co-

fi dicono > Solino , e Plinio , che fanno là i Cani, ?s(e Crocodilo-

ru?n auiditati occafionum pr&beant . Et Elianodicc, Totionemfit-

€ìi

. ,
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A luogo , cv à tempo.

Carco difobia il Gru paffa , efen vola

Cbel Vento noldifperga;

T^e lieto pofcia alberga

In[cogito alpejìre , ò in arenofo lido

,

Fin che nongiunge al T^do,

Oue il viuer procella nongl'inuola.

lui batte le piume

,

E[ecofi confola ;

Manda Varenafuori , efcàrco il ventre

"Pafcendo alfuo coftume ,

Il tempo , el loco fura

Come vfando apparò dalla Tfatura .

V a n d o uogliono i Gru paflar il Marc Poli-

tico, uan prima a certi luoghi angufti del

Mare , tra due Promontori;" detti Criumeto-
po, e Carambin, & iui di fabia fi riempiono,
acciò che cofi fatti greui,non pofTano dal

Vento efier trauiati dal loro dritto fentiero,

Giunte poi al Lido, uomitano l'arena . Vera
Imprefa di quei che ne i luoghi , e ne i tempi , fanno accommo-
darfì con l'oratione. All'Api che nafcono in Candia , attribui-

re
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-fee Plutarco quelìa virtù , Illa enim infefium venti*flexura prombn"

„ torium quoddam ,onerantfe Saburrale tranfuèrfa rapiantur , minuti*

„ caladi*. In quella maniera che'l Puccio marino fi arma di

calcoli quando prefente Ja tempeflà, Imprefa d'huomini pro-

ludenti, efauij ; ma che ne' pericoli fanno elìer collanti . Im-
prefa propria per lignificar la uigilanza è il Gru, che dorme
col pie manco alzato , come fcriue Plinio , con un ciottolo fra

l'unghie, che portò nel fuo Stendardo il Duca d'Amalfi, col

motto, OFFICIVM Ts^^TVI^A DOC ET. Quefto Ve-
cello imitò Aleflandro Magno, che predo al Letto tenea un
vafo di bronzo , e ui flendeala mano con una palla d'argento

,

come dice Ammiano Marcellino,che quando era uinto dal fon

no,có lo flrepito fi ri'fuegliafle . Quei c'han detto che i Gru fo-

no Ieroglifico della Democratia, han uolutoche per quefto fi

oflerui il uocabolo Latino , Congruere; che uuol dire,uuirfi infie

me. Altri perla Prudenza,finfero il Gru, che uolando porta u-

na pietra,e la lafcia poi cadere,acciò che col fuono intenda s'è

fopra l'acqua,e fopra la terra.per fermarli. Altri han detto,che

porta la pietra,acciò che non fi muoua all'empito del uento, e

Solino dice,che per rifletto effetto s'empiono d'arena, e quafi

naue, s'empie di faburre . Imprefa d'huomo che mutando età,

non muta coftumi han fatto ilGrù,le cui penne mai fi mutano,
e fempre fono d'un colore. Per fignifìcar un'huomo infatigabi-

le, pingeano l'ali del Gru in una mano, perche non fi fianca chi

tocca i nerui di quelle . Dell'abondanza, fecero Ieroglifico il

Gru con due tefte,qual apparue in Egitto un tempo abondan-
tifsimo.

Imprefa

d'huomo
prudente .

Imprefa
di vigilai-

za.

Democra-
tia.

Prudenza.

Imprefa
di chi non
muta co-

ftumi co»

l'età.

Huomo in

faticatale.

Abondaa*
za.

Pppp la
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Lufìnghe di Meretrice.

Con finte lame , e conparole accorte ,

Che vaga Donna lufingando accoglia ,'

*Alpiù robuilo cor , ed alpiùforte

Alcide èfor^a cbe'l valor ritoglia ;

Che delfuo lufingarfatto conforte,

D'altro non cura , e d'altro nonsinuoglis.

£ mentre il chiude infenjaccoglie in grembo,

Spira à la mente vn nubilofo Klembo

.

Cosi vago Tafìor , che de lafelua

^Al Grege fagoder qualche Vendice ,'

Stupida rende la Cornuta Belua

Cu.fuon d'humile ^4uena , incanta, e allice i

Si che alfondofo albergo non rinfelua

I Rgmi , e correr più mai non gli lice.

Incauta , note bofeareccie intende

£'/ Cacciator languida ,evil, laprende.

Quei
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Quei chvna cofa trifta ne gli altrui detti attendono ,

e mille buone non lodano .

Con poco honefle voglie
r
Helfender de Valtruiferini , ò parole ,

Con velen , con liuore

L'inuido ^clotor muoue i vestigi .

Ma Invàdila a le buon'opre bonor non toglie

,

Efé tràgioie accompagnate , òfole

Cieco dìvn fero ardore

Cerca il Torco laghianda ;

E perche7 bel fereno

Del lieto ajpetto offufeagli occhi el core •

E bramando il tefor vile , e terreno »

luifolgli occhigira ,

Iuianhelante ajpira; »

E per viltadeà cui l'alletta e'nuitat

Lafciapiu riccaforte , epiùgradita.

tra

ss*

«. v»

Pppp Sta:
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Stabikà della Virtù.

DIALOGO.
Chifé tu che in ritondo

Toggio alberghici!)' al\Aura haifparfo il crine ?

Tadrona iofon del Mondo
Cbefò lieto il principio , e incerto ilfine

.

E tu che nel Quadrato R

Sofìieni i pafsi, e ti circondan laleì

10fon contrario al Fato • -,

Én queflo albergo, Slabile, e immortale,

11 tuo nome .* è Fortuna •

'Ibernica di virtude , al porger Icfca ;

Terche i n.iei beni aduna

L'indegno che virtù 'mai non conofea,

HI tuo ? Mercurio fono
Idea de le Virtù ^ Kluntio de i Dei»

Dal rio difeerno il buono ,

*A cui difpenfo igran tefori miei.

Si volge quejìa , e mai

Klonferba intattafede

E7 vedrà ben chi nel mio albergoy'iedc.

Gli
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Gli huomini feditiofi, (cacciar fi deuono

dalle Republiche.

Sepiccolafumila.

<A materia dijpoftagiunger vedi ,

.Arde tofto , e sfamila;

^An^i perfidafiamma ,

hambe , diuora ; infiamma .

Mafie colferro vuoi

Stucicar sì , e'habbia maggiore orgoglio

,

Vedrai che corre poi

Ter la citta > moltjìa ,

Efin che non laflrugge , nonfi arresla.

Osi come nelle città non è cofapiù pernitiofa,

che laDifcordia,eniente più vtile che TVnio-
ne,fecondo il detto di Platone ; cofi ancho non è

cofapiù danneuole che nell'Vnione.rhuomo fe-

ditiofo,che ftucica Tempre gli animi al male «

Anzi quefto l'Vnità difunifce,perche dice Liuio,

SeditiodMsexvnaciuitatesefficit,

Quei
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Quei che lafcian gli errori, per l'impotenza

della Vecchiaia.

Mentre nel volto ride

Di Viole , e di l{ofe vnfrefco 7-Jembo ;

I pargoletti ^fmorfcber^an nel Lembo

,

E delle Gratie vnapiaceuol'^ura,

Ogni arfo cor rifìaura.

Ma toflo che s imbianca

La chiomati? ini vnfreddo Inuerno alberga

Él Vallor magro crefye rughe verga ,

Cadon dagli occhiJpeffo infipide onde,

E trema quafifronde ;

Son già Vecchia dice ella , efatto vnghiaccio
^Negletta , e vii mi giaccio .

A 1 1> E hauca già uecchia dedicato lo Specchio à

Venere , come quei che ad alcun Dio confecra-

uano l'Arme , che gli hauean recato honore. Au-
fonio coli traduce il Greco Epigrama di Platone

Lais anus VeneriJpeculum dico, digrumi habeatfe

^eterna aternumforma minifìerium .

*/!t nubi mdlus in hoc vfus ; quia cernere talcm

Qnalisfian nolo ; qualis tram nequeo.

Sempre
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Sempre fia Padrona la Ragione.

-8

Vonfreno algran defire ;

Quelpreggio , e quel valor che sì gradita

Fa agli buomini la vita,

Conpenfier cajìo , e conpietofo affetto

Concerna sì , che l'alma goda, e ammire ,

Taccia lafciolta lingua ;

Cortefe voglia c/lingua

E la rabia d'Ifurore ;

E fe'lfuogo o7 furor par che s'adire

,

Sijghiacciò, ùfreddo marmo^an^i che ardore.

Ll' in contro della Salacità del Cauallo 3 è

pofta la modeftia del Camelo . Se bene Ouidio
uuol che non fia delitto

,

—— coeunt ammalia nullo

Ccetera delitlo , nec habetur turpe luuenciZ

Ferre patrem tergo ;fit Equofuaflia coniux.

abbia del Cauallo, dice Plinio che fi mitiga ,eflfendogti

Chioma.

il fine;
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